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COMUNE DI BELLUNO 

Servizio Ristorazione Scolastica 
 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI per l’ISCRIZIONE al SERVIZIO MENSA SCOLASTICA a.s. 2020/21 

 
Devono iscriversi al servizio gli alunni che inizieranno la frequenza da settembre 2020 (solo nuovi 
iscritti) 
 

 

Per chi invece, era già iscritto alla mensa nel precedente anno scolastico, l’iscrizione è rinnovata 
d’ufficio. 
Anche nel caso di alunni che faranno il passaggio di grado scolastico (es. ultimo anno dell’infanzia 
alla primaria o da primaria a secondaria) non è necessario fare una nuova iscrizione e restano 
valide le credenziali che hanno ricevuto nei precedenti anni scolastici. 

 

LE ISCRIZIONI PER I NUOVI UTENTI SONO APERTE FINO AL 30/07/2020
 
 

NUOVA ISCRIZIONE  

 
 

PROCEDURA: 

1. Accedere al portale genitori di Belluno   all’indirizzo: 

    https://www4.eticasoluzioni.com/bellunoportalegen/ 
 

Cliccare sul bottone verde “Nuova Iscrizione”. 
 

 

 

2.  il genitore verrà reindirizzato alla pagina di Login del Portale Iscrizioni. 

https://www4.eticasoluzioni.com/bellunoportalegen/
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3. a questo punto dovrà inserire il codice fiscale del bambino da 
iscrivere al servizio mensa e cliccare su 
 Sono un nuovo iscritto. 
 

4. Successivamente compilare tutti i campi richiesti. 
 

 IMPORTANTE: STAMPARE DALL’ ULTIMA SCHERMATA (come 
suggerisce il programma) I DOCUMENTI DISPONIBILI: 

- Domanda di iscrizione alla mensa (è la traccia che il vs. bambino è stato iscritto) 
- Lettera con le credenziali di accesso al sistema 
- Informativa con le modalità di gestione del servizio, include modulo richiesta Dieta Speciale 
per patologia o religiosa-etica) da inviare a  loc1469@camst.it e alla dietista   
cristina.rado@camst.it 

 
N.B.:  
nel caso non sia possibile scaricare i documenti allegati, disattivare il blocco pop-up del browser sul proprio computer 

Al termine dell’iscrizione il sistema invierà una mail di conferma di corretta compilazione 

del formulario, all’indirizzo mail indicato dal genitore. 
 

PER INFORMAZIONI  
Contattare l’ufficio rette scolastiche Camst al numero 0432 528811 
Mail  scuolenordest@camst.it  
 
ATTENZIONE:  
SI RICORDA CHE LA PROCEDURA PER LE NUOVE ISCRIZIONI 
SARA’ DISPONIBILE FINO AL 30/07/2020 
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