
 
 

Mensa Scolastica – Aprono le iscrizioni e i rinnovi per l’anno scolastico 2022/2023 

 

Dal 20.06.2022 e fino al 15.08.2022 sono aperte le iscrizioni per l’accesso alla mensa scolastica per 
l’Anno Scolastico 2022/23. 

Si precisa che sarà necessario rinnovare, tramite procedura on-line, anche le iscrizioni alla mensa 
per gli utenti già iscritti nel corrente anno 2021/22. 

Pertanto, i genitori degli alunni: 
- iscritti alla classe prima della scuola primaria, esclusi quelli già iscritti alla mensa scuola 

materna statale; 
- iscritti al primo anno di scuola dell'infanzia statale; 
- che non hanno mai richiesto l'iscrizione al servizio; 
- già iscritti al servizio mensa (per rinnovi) 

dovranno eseguire la procedura di iscrizione o rinnovo esclusivamente on-line, collegandosi al 
sito https://www.comune.galliate.no.it/aree-tematiche/mensa-scolastica entra nel portale e seguire le 
indicazioni riportate nelle istruzioni. 
 

Le richieste di agevolazione della tariffa dovranno essere invece trasmesse all’Ufficio 
Scuola del Comune, preferibilmente via e-mail al seguente indirizzo:  
sociocult@comune.galliate.no.it  
Alla richiesta di agevolazione dovrà essere allegata l’attestazione ISEE 2022, a meno che la 
stessa non sia già stata consegnata nel corso dell’anno (si ricorda che l’ISEE scade nel mese 
di gennaio di ogni anno).   
Si avverte che, in caso di mancata presentazione della richiesta di agevolazione per il nuovo 
anno, verranno applicate le tariffe principali. 
Per l’anno 2023 dovrà essere presentato il nuovo ISEE. 
Le tariffe per l'a.s. 2022/2023 potranno subire delle variazioni rispetto all’anno 
scolastico precedente: le nuove tariffe saranno approvate entro il 15.08.2022. 

 
Si ricorda, inoltre, che deve essere richiesta al Comune anche l’eventuale riduzione per il secondo 
figlio iscritto al servizio (presentando domanda per il figlio maggiore). In assenza di nuova richiesta 
resterà attribuita la tariffa principale. 
Si precisa, infine, che devono essere presentate o rinnovate anche le richieste di diete per patologia 
o allergia o per motivi etico-religioso. 
 
Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile contattare l’Ufficio Scuola del Comune, ai 
numeri telefonici 0321 800761 - 763. 
 
Per saperne di più, per la modulistica, per iscrizioni e rinnovi clicca qui: 
https://www.comune.galliate.no.it/aree-tematiche/mensa-scolastica 
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