
 

Milano 7 agosto 2019 

COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO ISCRIZIONI MENSA A.S. 2019/2020 

Buongiorno,  

con la presente siamo a comunicare che per le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica per l’anno 
scolastico 2019/20, gli alunni iscritti al primo anno di ogni ciclo scolastico dovranno effettuare, 
esclusivamente online l’iscrizione on line al seguente indirizzo: 

https://www2.eticasoluzioni.com/figlineincisavaldarnoportalegen  

cliccando su “NUOVA ISCRIZIONE” e poi “SONO UN NUOVO ISCRITTO” 

Inoltre, tutti coloro che (avendo un Isee inferiore ai 50mila euro) vogliono richiedere la riduzione tariffaria 

corrispondente alla loro fascia o debbano aggiornare i dati anagrafici, avranno la possibilità di farlo direttamente 

online, collegandosi allo stesso portale e cliccando su NUOVA ISCRIZIONE e poi SONO UN RINNOVO– inserire 

codice utente e password. Cliccare poi su ANAGRAFICA – RINNOVA ISCRIZIONI – e richiedere la riduzione 

tariffaria  

ATTENZIONE occorre effettuare una iscrizione per ogni figlio 

Tutte le utenze debbono collegarsi al sito a partire dal 05/08/2019 ed entro e non oltre il 13/09/2019 

https://www2.eticasoluzioni.com/figlineincisavaldarnoportalegen 
 

  Nel caso di nuova iscrizione, il genitore avrà a disposizione il bottone verde “NUOVA ISCRIZIONE”. Il 
genitore a questo punto deve inserire il codice fiscale del bambino che vorrà iscrivere e poi “SONO UN 
NUOVO ISCRITTO” accedere al Portale Iscrizioni.  Nel caso il genitore avesse la necessità di 
verificare/modificare i dati inseriti in sede di iscrizione, sarà possibile ri-accedere al Portale Iscrizioni 
come su descritto, occorrerà quindi inserire oltre il Codice Fiscale anche la password generata e 
rilasciata dal sistema al salvataggio della prima volta che si è effettuata la “Nuova Iscrizione”.  

Al termine della fase di iscrizioni riceverete una e-mail di conferma e sarà possibile stampare tutta la modulistica 

e le informazioni necessarie 

 

 

 

 

 

Per le aperture durante l’anno scolastico riceverete comunicazione dedicata  

Ricordiamo all’utenza che è possibile attivare addebito diretto sul proprio conto corrente tramite SDD (ex RID) 
direttamente dal sito in fase di iscrizione 

ATTENZIONE, IN FASE DI INSERIMENTO DEL NUMERO DI CELLULARE NON INSERIRE IL PREFISSO INTERNAZIONALE 0039  

Dal 02/09/2019 al 13/09/2019 apertura straordinaria degli sportelli per le iscrizioni alla mensa: 

FIGLINE presso cucina Cavicchi Lunedi Martedi Mercoledi e Venerdi dalle 10 alle 14 

Giovedì dalle 14:30 alle 17:30 

INCISA presso il comune Martedì dalle 14:30 alle 17:30   Giovedì dalle 10 alle 13 

https://www2.eticasoluzioni.com/figlineincisavaldarnoportalegen
https://www2.eticasoluzioni.com/figlineincisavaldarnoportalegen


 

Per informazioni 340.2201907 oppure via e-mail ristorazionescolasticafiv@elior.it contatti attivi a far data dal 
02 settembre 2019 
 
Dal 05/08/2019 al 31/08/2019 per info relative alle iscrizioni on line via e-mail rc.scolastico@elior.it  oppure 
chiamando il numero 02/39039589 ad esclusione della settimana di ferragosto dal 09/08/2019 
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