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A TUTTI GLI STUDENTI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ORNAGO 

 

 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI ORNAGO 

 

ISCRIZIONI ON-LINE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Vi comunichiamo con la presente che dal 13/09/2021 al 03/10/2021 dovrà essere effettuata l’iscrizione 

al servizio di Refezione Scolastica per l’A.S. 2021/2022. 

 

Accedere al PORTALE Spazioscuola web: www.schoolesuite.it/default1/ornago 

 

 
 

L’ISCRIZIONE è obbligatoria sia per gli alunni che usufruiranno della mensa di Ornago per la prima 

volta, sia per coloro che già erano iscritti alla mensa nell’a.s. 2020/2021. Bisogna accedere al portale con 

le credenziali già in possesso.  Per coloro che si iscrivono per la prima volta o per coloro che hanno 

dimenticato le proprie credenziali è possibile effettuare le seguenti azioni: 

1. Prima iscrizione: Collegarsi al PORTALE Spazioscuola e cliccare su - Non hai un 

account? Registrati -; 

2. Per recupero credenziali: Collegarsi al PORTALE Spazioscuola e cliccare su – Problemi di 

accesso – e seguire la procedura di recupero. 

 

Una volta effettuato l’accesso, cliccare su Iscrizioni online nella barra in alto a sinistra. 

 

Procedere quindi alla lettura e alla compilazione/aggiornamento di tutti i dati che il Sistema propone. 

L’iscrizione va ripetuta per ogni figlio che si iscrive al servizio mensa. 

 

Gli alunni residenti ad Ornago, se in possesso di un reddito ISEE inferiore a 25.000,00 euro, possono 

usufruire di tariffe agevolate: per chiedere la tariffa ridotta bisogna barrare la apposita voce nel 

http://www.schoolesuite.it/default1/ornago
https://www.schoolesuite.it/default1/PWM_CreateUser.aspx
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modulo di iscrizione on line ed indicare il valore dell’ISEE ordinario posseduto (per alunni nel cui nucleo 

anagrafico è presente un solo genitore va indicato il valore dell’ISEE componente minorenni). 

Gli alunni che hanno già in corso una dieta speciale continueranno ad usufruirne anche per l’a. s. 

2021/2022, mentre chi avesse necessità di attivare per la prima volta la dieta speciale (per patologia 

o per motivi etico-religiosi) deve compilare un modulo scaricabile dal sito www.comune.ornago.mb.it 

sezione Modulistica- Scuola e spedirlo via mail alla casella protocollo.comuneornago@postecert.it (oppure 

prendere appuntamento con l’ufficio scuola telefonando al n. 039.62863.33). 

 

Per informazioni chiamare il numero verde 800.363.203 nei giorni martedì e giovedì dalle 14.00 alle 

15.30 e il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 oppure scrivere a inforette.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com  

http://www.comune.ornago.mb.it/
mailto:protocollo.comuneornago@postecert.it
mailto:inforette.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com

