
Oggetto: iscrizioni mensa a.s. 2022/2023
Data ricezione email: 05/05/2022 09:55
Mittenti: Luca Macellari - Gest. doc. - Email: sef@comune.civitanova.mc.it, COMUNE DI
CIVITANOVA MARCHE SEF SERVIZI EDUCATIVI FORMATIVI - Gest. doc. - Email:
sef@comune.civitanova.mc.it
Indirizzi nel campo email 'A': IC VIA REGIVA ELENA <mcic834002@pec.istruzione.it>, IC
VIA TACITO <mcic83500t@istruzione.it>, IC SANT'AGOSTINO <mcic83000p@istruzione.it>,
IC VIA UGO BASSI <mcic83600n@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC': S.E.F. <sef@comune.civitanova.mc.it>
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Roberta Dovera <sef@comune.civitanova.mc.it>

Testo email

Si informa che per i genitori che hanno difficoltà con la modalità informatica di presentazione on
line delle iscrizioni/rinnovi al servizio di refezione scolastica è previsto uno sportello di supporto, cui
è possibile prenotarsi esclusivamente on line (https://www.pre-nota.eu/user/access?
servizio=d745ca20-8667-11eb-9fbe-9f0fe687c741), per fissare un appuntamento nei seguenti
giorni e orari:

• Martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.30

• Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Ringraziando per la pubblicità che vorrete dare ai vostri utenti di tale informativa, saluto
cordialmente
Roberta Dovera

Servizi Educativi – Formativi
Comune di Civitanova Marche
Piazza XX Settembre, n. 93  - 62012 Civitanova Marche
tel. 0733 822 259 e-mail: roberta.dovera@comune.civitanova.mc.it
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel
messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o
inviarlo a nessuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. 

CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in
this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver
this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thanks.
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