
        
 

A tutti i genitori 
 

ISCRIZIONE ON-LINE 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
Anno Scolastico 2022/2023 

 
 
Con la presente si comunica che DAL 10 MAGGIO al 30 GIUGNO 2022 sarà possibile effettuare l’iscrizione 
al Servizio di Refezione Scolastica per l’anno 2022/2023. 
 
L’iscrizione al servizio di mensa scolastica per l’anno 2022/2023, dovrà essere effettuata esclusivamente 
dal portale ACME secondo le modalità sotto indicate.  
 
Accedere al Sito Internet www.acmeitalia.it/grs800/web194/login.asp (digitare nella barra dell’indirizzo 
non nei motori di ricerca), si verrà indirizzati al Portale Web Famiglie.  
 

 

 
 
Per effettuare il RINNOVO dell’iscrizione, una volta effettuato l’accesso con CODICE UTENTE e PASSWORD, 
cliccare su ISCRIZIONI 22/23, verificare o modificare i dati inseriti e successivamente cliccare SALVA E 
INOLTRA. 
 
Si ricorda che per il RINNOVO DELL’ISCRIZIONE degli alunni già frequentanti è necessario essere in regola 
con i pagamenti pregressi, in caso contrario l’iscrizione non verrà accettata. Si invita pertanto a 
verificare il saldo e procedere alla ricarica entro il termine fissato per le iscrizioni. 
 
Per effettuare una NUOVA ISCRIZIONE cliccare su Non ho il codice utente. Clicca qui per iscrivere un 
nuovo alunno ai servizi del prossimo anno scolastico. 
Successivamente compilare tutti i campi del modulo e cliccare SALVA E INOLTRA. 
 
Per qualsiasi informazione e chiarimento può scrivere a inforette.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com. 
Nell’oggetto della mail indicare ISCRIZIONE ONLINE – COMUNE DI RENATE o VEDUGGIO. 
 



RICHIESTA DIETE SPECIALI 

In caso di richiesta di dieta speciale in quanto affetto/a da allergie o intolleranze alimentari, dopo aver 
spuntato l’apposita casella sul portale iscrizioni, va obbligatoriamente presentato il certificato medico 
all'ufficio competente, pena la mancata attivazione della dieta richiesta. 

Per il Comune di Renate inviare il certificato via mail a comune.renate@legalmail.it 
 

Per le richieste di diete etico/religiose l’attivazione è subordinata esclusivamente alla spunta dell’apposita 
casella sul portale delle iscrizioni, in mancanza di tale spunta la dieta non sarà attivata. 

 

RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFA (ATTESTAZIONE ISEE) 

Per eventuali richieste di riduzione costo, è necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito 
istituzionale dei rispettivi Comuni di residenza allegando allo stesso certificazione ISEE in corso di validità: 

Residenti a Renate: 
https://www.comune.renate.mb.it/it/page/refezione-scolastica-181df948-4a76-4177-9e33-
58974980ee7c 

 
 
 


