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punti autorizzati per effettuare la ricerlca a partirs dal 01/0:./2814 scno:
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CARTOLERiA PAVAN

-

VIA MARTiRI DELLA L,EERTA, - VARATLO POMBIA {032195§239}
- VIA CACCIA 1-VARALLO POMBIA {032195234i

EDICOLA IVIARIMA' SNC

VIA COMUNALE 27lA - FRAZ CASCINTTTA {032195316i
- VIA MATTECTTI 30 - rCMB;A iC321956414i
TABACCHEfiIA LIA ELEOIIORA -VlA M,ATTEDII-I 17 * POMBIA {03219589.{9}
BArR

MAD CGI-T

-

CARTOLERIA ATLERA ANltlA

L'esercente effettua ia'oricarica" accreCitendola sul coc'ice personale e filascìa ungscon!r!nq sul quaie
risuita il versamento effetiuato.
A"l termine dell'operazione è ìmportante controllare che siano corretii i! csdice perscnale digitato e la

somffia versata. lnoltre, sul siio della ditta futrerangoni {w,,vw.mara*goniristora:!or:e.iti e' possibiie
effettuare il pagamento on-line tramite carta d: creditc enirando nella pagina persenaie Cel bucr"lc pasts
!nformatico, pagamenti , "ricarica creCito".
Quante ricaricfie si possono fars e di uuale innporto?
Cgnì genitcre è libero di fare quante ricerìche vuoie rrel coi"so deli'anno scolastìco e deii'impcrto che
Cesidera {con un vei'samento minimo di € 20,0S per vclta, tra*ne ne! mese Cì giugno in ci;i ncn cì sarannc
iimiti minimi per eiritare l'acquisto di pasti in eccedenza).

sa ere se st
Per ogni uiente è atlivata una passv{§rd ;'iservata e pe,*scnale per contrcilare

Corne si fa a

q*ai à la situa:iane dei crntuipasli ccnsumaii, buoni acquis:eti, credito,! i;: quaiunque rì'roriento aiiravce'sù coli*ga;":':entc ad lnternet.

Per acceCe,*vi sarà necessario recarsi sui sito
ne

delia

It'larangcn:

sri

{wwl.q'.l.:JeiangonUistqf;azicle-iti

li'appcs:ta se:ìone "BIJG${G FASTO IISFOR}rIATICO" e inserire:

Cornu ne: VeralloPcrnbia

e'1efa?lo

95g
tlcodice di accesso relatioo
^
e|€hptq
La relaiiv* passorard individuale e': A 1i5ZC3
g[
Oppu;"e è sufficienie recarsi presso
spcrtelli benceri e chiedere Ci verificare
Sa{à inoltre i*viatg}n SMS ser awefiire sli utenti a debito.
Csr",ì

{a

cropria posizione.

qaygteae le prenntarione qiarnal

Ogni classe avrà una tabella rnensile sulla quale il personale addetto indicher"à giornalmente le presenze c,
le assenze Cegli alunni aila mensa. Non è necessario che Lalllnno scrii con sé il codice utente.
La c*oca trasmetterà ogni giorno le presen:e degli alunni per aggiornare il sisterna inf*ri':"ratizzato,
consentendo a! genitori di verificare la situaz;one"

Per qualsiasi chiarirn:nto iri meritc aila nucva proee§ura può contattare la Diita fularangoni s;'l
n4/67A9473.
Oraric
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CALI CEruTIR MARANGONI SRi-:

ilgicrno di mertedì/gicvedì dalle ore 14:C0 alie *re

18:Lr0

nCirizro I-tuIail b uo n o p a sto @ m a ra n ga n irist* ra zi o n e. it
ftìngraziando per la cortese attenzlcne porglamc distinii saluti,
I

Cordiaiisaluii
La Ditta MABAN§CN1SRL
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