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Ai genitori degli iscritti ai servizi scolastici
del Comune di San Giovanni Teatino
San Giovanni Teatino, 22 agosto 2014
Gentili genitori
con decorrenza dal prossimo anno scolastico 2014/15 nelle scuole di San Giovanni Teatino verrà introdotto un nuovo sistema
di prenotazione e pagamento dei pasti mensa.
La tesserina magnetica verrà sostituita da un sistema completamente elettronico per agevolare le famiglie e semplificare la
gestione del servizio da parte della FB Servizi Srl.
A ciascun alunno verrà assegnato un numero identificativo – che vi verrà comunicato via mail dopo l’iscrizione o direttamente
allo sportello all’atto dell’iscrizione , da utilizzare per tutte le operazioni di ricarica. L’acquisto dei buoni è molto semplice, come
ricaricare il telefonino, basta ricordare il numero della tessera e scegliere quanti pasti acquistare o l’importo da ricaricare. Le
ricariche per acquisto buoni possono essere effettuate presso gli uffici della FB Servizi Srl in Largo Wojtyla, 19 e da gennaio
2015 anche online, comodamente dal vostro cellulare o dal pc fisso.
Per le ricariche non verranno addebitate commissioni e quando il credito sarà in esaurimento sarete avvisati tramite una mail.
Un’ulteriore novità di questo sistema è la possibilità di visualizzare in ogni momento i pasti acquistati e consumati dal proprio
figlio/a nonché il proprio credito residuo accedendo al sito internet della FB Servizi Srl nella sezione GESTIONE SERVIZI
SCOLASTICI.
Sul sito internet della FB Servizi Srl è possibile scaricare un breve documento con le indicazioni per accedere al sito internet e
le istruzioni per effettuare la procedura di registrazione.
Infine invitiamo tutti coloro che erano iscritti ai servizi scolastici già dall’anno 2013-2014 a recarsi dopo il 25 agosto 2014
presso l’ufficio in Largo Wojtyla, 19 per convertire crediti e/o debiti nel nuovo sistema Planet School.
Affinché il nuovo sistema possa funzionare al meglio siete invitati a comunicare il vostro numero di cellulare e/o il vs indirizzo
mail così da poter ricevere tutte le informazioni necessarie.
Ringraziamo tutte le famiglie per la collaborazione, nella speranza che questa nuova procedura possa semplificare la gestione
della mensa scolastica e del trasporto scolastico.
Buon inizio del prossimo anno scolastico ai vostri figli.
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