SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/20 COMUNE DI MIRA
RINNOVO ISCRIZIONI MENSA E NUOVE ISCRIZIONI
Dal 27/06/2019 è attivo il rinnovo iscrizioni on line (per gli alunni che nell'anno
scolastico 2018/19 erano già iscritti al servizio di refezione) e l'iscrizione on line per
nuovi iscritti, dal portale genitori Mira:
http://www.se-ri-mi.it/ > Buoni Scolastici Elettronici > Comune di Mira> Continua
•

RINNOVO ISCRIZIONE

I genitori rinnovano l'iscrizione dal portale genitori Mira; la procedura è la seguente:
entrare nella sezione anagrafica > rinnova iscrizioni, si apre il modulo con i dati
anagrafici che vanno verificati. Dopo aver salvato il modulo si scaricano i tre documenti
allegati (lettera credenziali, lettera iscrizione, lettera informativa) e a operazione conclusa
i genitori riceveranno una mail di conferma.
ISCRIZIONE ALLE SCUOLE PRIMARIE PER ALUNNI PROVENIENTI DA SCUOLE
DELL’INFANZIA
Possono effettuare il rinnovo iscrizione (modificando il campo scuola) anche i genitori
degli alunni che passeranno dall'ultimo anno della scuola dell’Infanzia al primo anno delle
Primarie De Amicis, Foscolo, Goldoni, Leopardi, Morante, Nievo e Parini di Mira (in questo
caso le credenziali -codice utente, password, codice disdetta pasti- rimangono invariate)
Al momento dell’iscrizione, i genitori sono invitati a verificare di avere un saldo
maggiore o uguale a zero
•

NUOVA ISCRIZIONE

I genitori accedono al portale genitori Mira dall'etichetta verde "Nuove Iscrizioni"
inserendo il codice fiscale del figlio nuovo iscritto. A operazione conclusa, dopo aver
salvato i dati inseriti il genitore dovrà scaricare e conservare i tre documenti allegati
(lettera credenziali, lettera iscrizione, lettera informativa). I genitori riceveranno una mail
di conferma: "Conferma iscrizione On-Line -Mira”
I rinnovi e le iscrizioni on line saranno attivi dal 27/06/2019 al 30/07/2019

NOTA:
Attenzione! nel caso non si apra la scheda da compilare/completare in
anagrafica>rinnova iscrizioni, disattivare il blocco pop-up del browser sul proprio
computer.
Per assistenza tel. 041 5600811 dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 15.30 o
scrivere all'indirizzo mail scuole.serimi@camst.it
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