
 
 

 
 

https://www3.eticasoluzioni.com/montecchiomaggioreportalegen

Le credenziali assegnate al proprio/a figlio/a 

DIETA SPECIALE:

In caso di intolleranze/allergie alimentari 
è necessario allegare il 
in fase di iscrizione online o rinnovo.
In assenza di tale documentazione, non 
potrà essere consegnata la dieta speciale 
e l’alunno non potrà accedere alla mensa. 
 

Obbligatorio

https://www3.eticasoluzioni.com/montecchiomaggioreportalegen

Cliccare nella sezione “Anagrafica” 

Per ricevere ulteriori informazioni contattare

Tel. 0444/348400 (dalle 9.00 alle 13.00)
E-mail: 

Effettuare l'ISCRIZIONE
collegandosi al sito del PORTALE GENITORI 

https://www3.eticasoluzioni.com/montecchiomaggioreportalegen
cliccando sulla barra verde 

Le credenziali assegnate al proprio/a figlio/a 
accesso alla APP/Portale Genitori

Servizio di 

 

DIETA SPECIALE: 
 

In caso di intolleranze/allergie alimentari 
è necessario allegare il certificato medico
in fase di iscrizione online o rinnovo. 

assenza di tale documentazione, non 
potrà essere consegnata la dieta speciale 
e l’alunno non potrà accedere alla mensa. 

Obbligatorio: effettuare il RINNOVO dell’iscrizione dal mese di Luglio al 21 Agosto 2022 
accedendo al sito del PORTALE GENITORI

https://www3.eticasoluzioni.com/montecchiomaggioreportalegen
con codice utente e password del/la figlio/a.

Cliccare nella sezione “Anagrafica” 
conferma/aggiornamento dei dati

Per ricevere ulteriori informazioni contattare
SERENISSIMA RISTORAZIONE

Tel. 0444/348400 (dalle 9.00 alle 13.00)
mail: mensa.montecchio@grupposerenissima.it

 

NUOVI ISCRITTI
Effettuare l'ISCRIZIONE online dal mese di Luglio al 21 Agosto 2022

collegandosi al sito del PORTALE GENITORI 
https://www3.eticasoluzioni.com/montecchiomaggioreportalegen

cliccando sulla barra verde “NUOVA ISCRIZIONE”.

 

Le credenziali assegnate al proprio/a figlio/a saranno ATTIV
accesso alla APP/Portale Genitori a partire 

 

Servizio di Mensa Scolastica 

In caso di intolleranze/allergie alimentari 
certificato medico 

 
assenza di tale documentazione, non 

potrà essere consegnata la dieta speciale 
e l’alunno non potrà accedere alla mensa.  

UTENTI GIA’ ISCRITTI
effettuare il RINNOVO dell’iscrizione dal mese di Luglio al 21 Agosto 2022 

accedendo al sito del PORTALE GENITORI
https://www3.eticasoluzioni.com/montecchiomaggioreportalegen

con codice utente e password del/la figlio/a.
Cliccare nella sezione “Anagrafica” – “Rinnova Iscrizione” e procedere alla 

conferma/aggiornamento dei dati

 

Per ricevere ulteriori informazioni contattare 
SERENISSIMA RISTORAZIONE 

Tel. 0444/348400 (dalle 9.00 alle 13.00) 
mensa.montecchio@grupposerenissima.it 

NUOVI ISCRITTI:  
online dal mese di Luglio al 21 Agosto 2022

collegandosi al sito del PORTALE GENITORI  
https://www3.eticasoluzioni.com/montecchiomaggioreportalegen

“NUOVA ISCRIZIONE”.

 
saranno ATTIVATE per ricariche e primo 

a partire da SETTEMBRE.

Scolastica 2022/2023

UTENTI GIA’ ISCRITTI:  
effettuare il RINNOVO dell’iscrizione dal mese di Luglio al 21 Agosto 2022 

accedendo al sito del PORTALE GENITORI 
https://www3.eticasoluzioni.com/montecchiomaggioreportalegen

con codice utente e password del/la figlio/a. 
“Rinnova Iscrizione” e procedere alla 

conferma/aggiornamento dei dati. 

 

SCONTI SULLA TARIFFA
Dichiarare/Aggiornare il valore I.S.E.E. 
Anno Scolastico 
Iscrizione Online 

In corso d’anno il valore I.S.E.E.
modificato nel Portale Genitori dalla sezione 
“Anagrafica” – “utente” 

online dal mese di Luglio al 21 Agosto 2022 

https://www3.eticasoluzioni.com/montecchiomaggioreportalegen e 
“NUOVA ISCRIZIONE”. 

ATE per ricariche e primo 
. 

2022/2023 

Comune di 
Montecchio Maggiore

effettuare il RINNOVO dell’iscrizione dal mese di Luglio al 21 Agosto 2022 

https://www3.eticasoluzioni.com/montecchiomaggioreportalegen 

“Rinnova Iscrizione” e procedere alla 

SCONTI SULLA TARIFFA: 
Dichiarare/Aggiornare il valore I.S.E.E. ogni 

 attraverso la procedura di 
Iscrizione Online o Rinnovo di Iscrizione

 
In corso d’anno il valore I.S.E.E. potrà essere 
modificato nel Portale Genitori dalla sezione 

“utente” – “dati pagamento”.

Comune di 
Montecchio Maggiore 

ogni 
attraverso la procedura di 

Rinnovo di Iscrizione.  

potrà essere 
modificato nel Portale Genitori dalla sezione 

“dati pagamento”. 


