
 

Si avvisano le famiglie degli alunni frequentati le Scuole di Cadeo che è necessario rinnovare oppure 
effettuare per la prima volta l’ iscrizione on line al servizio di refezione per il prossimo anno scolastico        
2022 / 2023. 
 
Le iscrizioni saranno aperte dal 31/05/2022 al 15/07/2022 e la procedura è la medesima utilizzata in 
precedenza: 

 accedere al portale E Civis all’indirizzo  http://cadeo.ecivis.it  
 

UTENTI GIA’ ISCRITTI: accedere con le proprie credenziali, utente e password OPPURE 
accedere tramite credenziali SPID dell’intestatario del conto elettronico di refezione 
ATTENZIONE! È IN PREVISIONE LA DISMISSIONE DELLE CREDENZIALI PERSONALIZZATE A 
FAVORE DELL’ ACCESSO TRAMITE SPID PER TUTTI GLI UTENTI. ACCERTARSI CHE 
L’INTESTATARIO DEL CONTO ELETTRONICO SIA IN POSSESSO DI PROPRIE CREDENZIALI SPID 
 
UTENTI NUOVI ISCRITTI: accedere tramite credenziali SPID considerando che l’intestatario 
di quelle credenziali sarà poi l’intestatario del conto elettronico di refezione 
 

La domanda è unica per tutti i figli per i quali si vuole richiedere l’iscrizione; un genitore che ha già figli iscritti 
al servizio deve confermare per loro l’iscrizione ed eventualmente aggiungere un nuovo alunno. 
Per i nuovi genitori che accedono al servizio sarà necessario inserire tutti i dati del/dei figli da iscrivere. 
Nella sezione “News” del Portale è possibile visionare e scaricare un manuale di istruzioni per l’iscrizione on 
line. 
Per gli utenti che necessitano di assistenza nella procedura è possibile inviare una richiesta all’indirizzo di 
posta ufficiorettescolastiche@cirfood.com  (indicare nell’oggetto Comune di Cadeo, nominativo del 
bambino e tipo di richiesta) oppure telefonare al numero 0522 530316 dal LUNEDì al VENERDì dalle ore 8.30 
alle ore 13.00. 
 
Per richiedere diete speciali per motivi sanitari e/o etico religiosi i genitori dovranno rivolgersi all’ufficio 
scuola del comune al n. 0523/503327 dal LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle 8.30 alle 12:00 oppure tramite l’indirizzo 
di posta istruzione@comune.cadeo.pc.it  

Per approfondimenti sul tema DIETE SANITARIE gli utenti possono contattare la dietista GLORIA PEROSI 
all’indirizzo di posta Gloria.Perosi@cirfood.com   

Il costo del servizio di mensa scolastica viene stabilito dal Comune ed in continuità con l’ anno in corso la 
tariffa sarà di € 5,00 a pasto; per le richieste di tariffe agevolate il genitore dovrà rivolgersi direttamente 
all’ufficio scuola del Comune al n. 0523/503327 dal LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle 8.30 alle 12:00 oppure tramite 
l’indirizzo di posta: istruzione@comune.cadeo.pc.it 
 
Restano invariati i metodi di pagamento ed a tal proposito si ricorda, in previsione della fine dell’anno 
scolastico, di provvedere al saldo di quanto dovuto azzerando l’ eventuale debito presente sul conto 
elettronico abbinato ad ogni genitore per il / i propri figli. 
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