
Città di 

Piazza Vittorio Emanuele III 
80049 – Somma Vesuviana (NA)  

 

 

Oggetto: Iscrizioni in modalità "on line" 

2022/2023 

 

Verrà attivato un portale per la domanda d’

alla rete dove le famiglie DOVRANNO NECESSARIAMENTE ISCRIVERE 

mensa. La domanda di iscrizione è da intendersi 

che non risulteranno iscritti non potranno acceder

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE: Sul sito 
a partire dal giorno 16/09/2022 sarà presente il modulo per l’iscrizione
 
Sarà sufficiente per il genitore cliccare 

  
  
  
A questo punto il genitore verrà riportato su una nuova pagina, dove dovrà 
FISCALE DEL BAMBINO e cliccare 
ISCRIZIONE) O SONO UN RINNOVO ( SE SI TRATTA DI RINNOVO DI ISCRIZIONE) 
le istruzioni.  

 

 
ittà di Somma Vesuviana 

(Provincia di Napoli) 
Ufficio scuola 

                                                       
   Pec: protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info
                         

 

Iscrizioni in modalità "on line" al servizio mensa per il nuovo anno scolastico 

per la domanda d’iscrizione online raggiungibile da qualsiasi PC connesso 

DOVRANNO NECESSARIAMENTE ISCRIVERE i propri figli al servizio 

iscrizione è da intendersi OBBLIGATORIA PER TUTTI

che non risulteranno iscritti non potranno accedere ai servizi.  

Sul sito https://www6.eticasoluzioni.com/sommavesuvianaportalegen
sarà presente il modulo per l’iscrizione. 

il genitore cliccare il bottone verde NUOVA ISCRIZIONE. 

 

A questo punto il genitore verrà riportato su una nuova pagina, dove dovrà 
cliccare il tasto SONO UN NUOVO ISCRITTO ( IN CASO DI NUOVA 

ISCRIZIONE) O SONO UN RINNOVO ( SE SI TRATTA DI RINNOVO DI ISCRIZIONE) 

 

                       tel. 081 – 8939142 
protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info    

 

mensa per il nuovo anno scolastico 

iscrizione online raggiungibile da qualsiasi PC connesso 

i propri figli al servizio 

OBBLIGATORIA PER TUTTI in quanto coloro 

https://www6.eticasoluzioni.com/sommavesuvianaportalegen 

.  

A questo punto il genitore verrà riportato su una nuova pagina, dove dovrà inserire il CODICE 
( IN CASO DI NUOVA 

ISCRIZIONE) O SONO UN RINNOVO ( SE SI TRATTA DI RINNOVO DI ISCRIZIONE) e seguire 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verrà richiesto di inserire un indirizzo e-mail, valido, sul quale riceverete un codice da utilizzare per 
procedere alla procedura di iscrizione. 
 

 



 

 
 

A questo punto sarà necessario compilare tutti i dati richiesti. Il genitore all’interno dell’iscrizione 

potrà richiedere una dieta speciale per il proprio bambino.  

 
Al termine del processo, sarà possibile per il genitore:  

 Scaricare in autonomia la domanda d’iscrizione compilata 

 Scaricare il manuale informativo che spiega come effettuare una disdetta e un pagamento 

online a partire dall’avvio del nuovo AS  

 Scaricare la lettera con le proprie credenziali d’accesso  

Contestualmente il sistema invierà una mail all’indirizzo inserito in fase di iscrizione contenente il 

documento delle credenziali di accesso.  

 

L’iscrizione potrà essere debitamente compilato e sottoscritto entro durante tutto l’Anno scolastico 

2022/2023. 

Per informazioni: ufficio scuola – Tel. 0818939142 

 

 

Confidando in una proficua collaborazione, rivolgiamo ai genitori e agli alunni i nostri più cordiali 

saluti e gli auguri di un sereno Anno Scolastico. 

 

IL Responsabile P.O. 5 
     Di Palma Vincenzo 
 

 


