
 

CITTA’ DI SAN GIOVANNI LUPATOTO 

 PROVINCIA DI VERONA  

C.A.P. 37057 - Via Roma, 18 

C.F. 00360350235 

 
 

SERVIZIO DI  
RISTORAZIONE SCOLASTICA 

- A.S. 2020-2021 –  
- 

AVVISO IMPORTANTE 
 
 

La ditta Euroristorazione srl, concessionaria del servizio di ristorazione scolastica, 
comunica quanto segue in previsione dell’inizio del nuovo anno scolastico. 
 

Iscri i i  saranno gestite d’ufficio e il servizio sarà rinnovato automaticamente per 
tutti gli alunni, con l’esclusione degli utenti morosi che al 31/08/2020 non avranno 
ancora saldato il debito presente a sistema per l’A.S. 2019-2020.  

 
u vi iscritti  

sarà necessario collegarsi al portale https://sangiovannilupatoto.ecivis.it/, entrare 

nella sezione ISCRIZIONI, procedere con la registrazione a sistema per ricevere le 

credenziali via e-mail per accedere all’area personale e procedere con la richiesta online. 

 

 
ATTENZIONE: i genitori che risultano già registrati a sistema in quanto hanno già figli 

iscritti al servizio mensa, non presentano debiti al 31/8/20 e che necessitano di 

ISCRIVERE un nuovo figlio, NON DEVONO, rinnovare il servizio per quello già 

presente nel database, ma devono inserire unicamente i dati del nuovo alunno. 

ATTENZIONE: l’iscrizione on-line è OBBLIGATORIA per tutti gli alunni delle future 

classi prime che a settembre 2020 vorranno usufruire della mensa scolastica e per quelli 

che cambieranno plesso (es. dall’infanzia alla primaria). 

 



 
 
Il periodo per potersi iscrivere sarà fino al  06/09/2020. 
 

 

Disdette (per trasferi e t   ca bi  scu a)  è indispensabile l’invio di una e-mail 
a ufficioscuole.vr@euroristorazione.it indicando: 

NOME e COGNOME ALUNNO – SAN GIOVANNI LUPATOTO 
DISDETTA MENSA A.S. 20-21 

in modo da consentire la disattivazione del servizio entro e non oltre il 31/08/2020.  
 

Ca bi  tut re ai fi i de a detra i e fisca e: è indispensabile l’invio di una e-mail 
a ufficioscuole.vr@euroristorazione.it indicando nell’oggetto: 

SAN GIOVANNI LUPATOTO – CAMBIO UTENTE A.S. 20-21 

il testo della e-mail dovrà tassativamente essere:  

NOME COGNOME ALUNNO 
NOME COGNOME VECCHIO TUTORE 
NOME COGNOME NUOVO TUTORE 
CODICE FISCALE NUOVO TUTORE 

INDIRIZZO (se da cambiare) 
CELLULARE (se da cambiare) 

EMAIL (se da cambiare) 

 
 

D a de di ridu i e  gli utenti dovranno scaricare il modulo da sito del Comune 
alla sezione “Servizi scolastici – Modulistica” e inviarlo compilato all’indirizzo:  
istruzione@comune.sangiovannilupatoto.vr.it 

 
 
Gli utenti possono contattare la ditta Euroristorazione srl all’indirizzo mail  
ufficioscuole.vr@euroristorazione.it  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 


