
 

 

 

 

RINNOVO ISCRIZIONE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 
 
 
Gentili famiglie,  

vi ricordiamo che è necessario ogni anno per tutte le famiglie interessate, rinnovare l'iscrizione alla 

mensa scolastica dei propri figli, compilando i campi obbligatori previsti. 

Qui trovate tutte le informazioni generali su: rinnovo e iscrizioni on-line, costi, condizioni del 

servizio e modalità di pagamento (il regolamento completo del servizio è sul sito: 

http://www.comune.brugherio.mb.it/aree/scuola-ed-educazione/mensa/). Durante il rinnovo delle 

iscrizione on-line si dovranno accettare tutte le condizioni e i costi qui esposti. In caso contrario 

non potrete portare a termine la procedura. 

Per poter effettuare il rinnovo del servizio mensa si dovrà essere in regola con i pagamenti o 

comunque  avere un saldo negativo non superiore ai  -100,00 €. 

Nel caso di debiti superiori ai -100 € il sistema non  permetterà di proseguire  con la 

procedura d’ iscrizione. 

Si invitano, quindi, gli utenti a controllare e regolarizzare la propria posizione prima di 

effettuare il rinnovo al servizio mensa. 

 
 

Come accedere  all’iscrizione on-line 

 

Come accedere  all’iscrizione on-line per effettuare il rinnovo: 

a) dalla home page del sito del Comune www.comune.brugherio.mb.it cliccate sul bottone 

“mensa scolastica e iscrizioni online” che trovate nella sezione  dei Servizi on-line; 
b) vi troverete sul portale CIR FOOD, cliccate su “pagamenti e iscrizioni online”; 

c) vi troverete sul sito www.schoolesuite.it: inserite le vostre credenziali (username e 

password) per entrare nel sito; ricordiamo che a partire da settembre 2021 
sarà possibile  accedere al sistema solo con SPID 



 

 

d) cliccate in alto a sinistra sulla scritta “iscrizioni online” per procedere con il rinnovo 

dell’iscrizione; spuntate un bambino alla volta e confermate i dati e l’iscrizione al 

servizio; ripetete l’operazione per ciascun figlio; 

e) salvate e conservate il file con le informazioni e condizioni del servizio;  
f) se siete in possesso dell’attestazione ISEE ottenuta in base alla normativa in vigore, 

potrete compilare i campi previsti; il programma  calcolerà automaticamente la  vostra 

tariffa ridotta in base al valore ISEE; l’inserimento di questi dati confluirà nel 

modulo/report finale che  potrete stampare e che ha valore di autocertificazione; esso 

costituisce a tutti gli effetti di legge una domanda di prestazione agevolata, passibile 

di sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione;  

g) in assenza di attestazione ISEE e per i non residenti verrà assegnata 

automaticamente la fascia intera di €4,83.  
 

Alla fine della procedura il sistema confermerà  l’avvenuta iscrizione con contestuale invio di  

e-mail al genitore con allegato la ricevuta dell’iscrizione online in PDF.   

 

 

Tariffa intera, tariffe ridotte 

 
 
La tariffa  intera per l’anno scolastico 2021/22 è di € 4,83. 

Solo per i residenti sono previste delle tariffe ridotte, mentre per gli alunni residenti ma iscritti in 

scuole fuori Brugherio non sono previste agevolazioni tariffarie. Attualmente le tariffe ridotte sono 

le seguenti: 

- Fascia 1 € 2,00 per reddito ISEE tra € 0,00  e  € 6.702,54 
- Fascia 2 € 3,20* per reddito ISEE tra €  6.702,55  € 7.250,00 
- Fascia 3 €4,50 per reddito ISEE tra € 7.250,01 e € 14.600,00  
- Fascia intera €4,83 oltre € 14.600,01. 
 

 

Tariffe aggiornate con Delibera di Giunta Comunale  n. 49 del 18/03/2019. 
 

*La tariffa ridotta ordinaria di € 3,20 è prevista anche nei casi di: 

1. un terzo e successivo figlio iscritto contemporaneamente ai primi due alla refezione scolastica, 

2. un secondo e successivo figlio iscritto alla refezione scolastica nel caso ve ne siano un altro 

iscritto alla refezione e un terzo iscritto ad un Nido comunale. 



 

 

Per l’agevolazione di questi ultimi due casi è necessario rivolgersi direttamente all’ufficio 
Istruzione del Comune di Brugherio. 
 

Se ancora non sei in possesso dell’attestazione ISEE hai tempo  per effettuare l’inserimento 

dei dati con la modalità on-line fino al 01/09/2021  
Dopodichè dovrai recarti presso l’ufficio Istruzione del Comune.  

La richiesta di agevolazione può essere presentata fino al 31 Marzo dell’anno scolastico di 

appartenenza. 

 
 

 

Codici per effettuare i pagamenti 

 

 

Ad ogni alunno iscritto al servizio viene assegnato un codice personale di identificazione, al 

quale vengono associati tutti i suoi dati personali (scuola di frequenza, tariffa da pagare, eventuale 

riduzione in base al reddito ISEE, eventuali diete alimentari, ecc.); il codice è necessario per poter 

effettuare la ricarica.  

 

Il codice assegnato vale fino allo scadere del ciclo degli studi quindi fino alla classe terza di scuola 

secondaria di 1° grado. 

Per tutti gli alunni, già iscritti, il codice personale di ricarica rimane invariato. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi allo sportello CIR FOOD nei seguenti giorni e orari : 

Sportello Comunale: Sportello CIRFOOD Comune di Brugherio 
Presso gli spazi dell’Ex Oratorio Maria Bambina 

     Via Fabio Filzi 4 - Brugherio 
CON I SEGUENTI  ORARI : 

LUNEDI 09.00-13.00 
MERCOLEDI 9.00 13.00/ 14.00 19.00 

GIOVEDI 09.00-13.00 
              RECAPITO TELEFONICO CIRFOOD SPORTELLO 039/2893368 

 ATTIVO SOLO NEI GIORNI E ORARI INDICATI 
 

cp.brugherio@cirfood.com  



 

 

 

Modalità di pagamento: sistema pre-pagato 

 

I pasti dovranno essere pagati in modo anticipato rispetto al consumo. CIRFOOD metterà a 

disposizione degli utenti diverse modalità di pagamento.  

 

 Qui di seguito vengono indicati gli esercenti fino ad oggi attivati sul territorio.  

Ogni modifica la troverete sul sito del Comune di Brugherio.  

 

 

Per il pagamento tramite contanti o tramite l’utilizzo di pos pago bancomat    
 Tabaccheria Cinquecento via Torazza, 6  

 Cartoleria Edicola “Realizza un sogno” Piazza Togliatti  

 Tabaccheria Riv. 17 Via Kennedy 28 (Centro commerciale Kennedy) 

 

Per il pagamento esclusivamente tramite pos pagobancomat :  
 Pastificio Pirola e Manzoni Via Dante, 14  

 Cartoleria Coccinella Piazza Battisti 12  

 Oltre l’idea Via Tre Re  19 

 Sportello CIRFOOD nei seguenti giorni e orari:  
 

Sportello Comunale: Sportello CIRFOOD Comune di Brugherio 
Presso gli spazi dell’Ex Oratorio Maria Bambina 

     Via Fabio Filzi 4 - Brugherio 
CON I SEGUENTI  ORARI : 

LUNEDI 09.00-13.00 
MERCOLEDI 9.00 13.00/ 14.00 19.00 

GIOVEDI 09.00-13.00 
              RECAPITO TELEFONICO CIRFOOD SPORTELLO 039/2893368 

cp.brugherio@cirfood.com  
 

ATTIVO SOLO NEI GIORNI E ORARI INDICATI 

 

 

 

 



 

 

 

Inoltre sarà possibile pagare : 

 online collegandosi , tramite le proprie credenziali, al portale WEB genitori. Per effettuare il 

pagamento, si dovrà cliccare sul pulsante “ricarica on line “(mensa/refezione), andrà inserito 

l’importo da ricaricare per ciascun figlio/a e successivamente cliccando su “avanti” verrà 

mostrato l’importo totale. Cliccando nuovamente “avanti” si verrà indirizzati sul portale di 

pagamento “PA-Pay” dove, seguendo la procedura guidata, si dovrà selezionare il canale di 

pagamento desiderato: carta di credito o mybank. 

 

 

 

 Tramite sportello ATM gruppo INTESA SAN PAOLO   
 Indicazioni per effettuare la ricarica tramite lo sportello ATM: 

 Sul video dello sportello ATM selezionare: Bonifici, pagamenti e invio denaro  (se non 

 presente nella prima schermata, consultare quelle successive) 

 selezionare : pagamenti PAPAY AREA C 

 selezionare : pagamenti PAPAY  

 inserire codice PIN della propria carta bancomat  

 digitare il codice personale di ricarica ATM (visibile dal portale genitore nella  sezione 

 “elenco consumatori/codice personale di ricarica”) 

 inserire l’ importo che si vuole ricaricare e confermare l’operazione  

 ritirare la ricevuta di conferma pagamento stampata automaticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Condizioni obbligatorie a carico dell’utenza e accettate con l’iscrizione al servizio di refezione 

scolastica 

 

Confermando l’iscrizione il genitore, o il tutore, dichiara di accettare e impegnarsi a rispettare le 

modalità di gestione del servizio, le tariffe e i relativi aumenti,  la procedura di richiesta delle 

agevolazioni (in caso di diritto) e dichiara di essere a conoscenza che: 

1. il servizio, è in concessione pertanto l’utente avrà come interlocutore diretto CIFOOD, sia 

per aspetti di fruizione dei pasti sia per gli aspetti contabili; 
2. le diete speciali saranno gestite direttamente da CIFOOD e a questa andrà presentata 

apposita certificazione per la predisposizione del relativo menù, la modulistica per La richiesta di 

diete speciali è presente sul portale CIRFOOD. 

 

 

3 sul portale CIRFOOD attivo sul sito del Comune di Brugherio nella sezione on-line “Gestione 

mensa scolastica” troverete le modalità per la gestione dei pasti prenotati erroneamente, per il 

rimborso del credito presente sul conto elettronico del proprio bambino causa sospensione del 

servizio mensa; 

 

Mentre per la rinuncia al servizio, gli aggiornamenti dei propri dati anagrafici, cambi di residenza, 

cambi o ritiri dalla  scuola frequentata, oltre ad avvisare la Scuola, il genitore deve comunicare 

anche a CIRFOOD questi cambiamenti/aggiornamenti presso lo sportello CIRFOOD nei giorni e 

negli orari indicati precedentemente. 

4. in caso di emergenze per eventi straordinari il pasto previsto da menù potrà essere 

modificato senza preavviso e senza dar diritto ad alcuna forma di rimborso anche parziale. In caso 

di sciopero del personale della ditta il servizio è sospeso come da accordi con le Dirigenze 

scolastiche; 

 

5. il titolare dei dati personali dell’utenza risulterà essere il concessionario ma 

l’Amministrazione Comunale potrà utilizzare i dati contenuti nel software esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica  

Amministrazione (ai sensi del Regolamento dell’UE 679/16 e D.lgs 101/2018), compreso la 

segnalazione di iniziative comunali; 

 
6. sono previste sanzioni penali (come da art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. 


