COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
PROVINCIA DI VICENZA

NEWS 2 – AGGIUNTA NUOVI FIGLI
AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2021/2022
Le aggiunte si potranno fare esclusivamente on-line collegandosi al sito:

https://tezze.ecivis.it/ECivisWEB/sezione Iscrizioni

dal 15/07/2021 al 10/09/2021
per INFORMAZIONI e SUPPORTO INFORMATICO: Ufficio Pubblica Istruzione
mail: scuolasport@comune.tezze.vi.it - tel. 0424.535935 – fax 0424.535943
apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8:30-13:00 (su appuntamento)
lunedì e mercoledì : 15:30-18:00 (su appuntamento).
N.B. Per l’aggiunta di nuovi figli NON serve una nuova registrazione, ma si deve entrare nel
portale utilizzando le credenziali esistenti ed inserire SOLO i nuovi figli da aggiungere.

Collegarsi all’indirizzo https://tezze.ecivis.it/EcivisWEB inserire il proprio codice utente (codice
fiscale del genitore / tutore registrato) e la propria password (quella che avete memorizzato!) negli
appositi spazi e premere Accedi. Una volta eseguito l’accesso e comparsa la schermata principale,
cliccare sulla voce Iscrizioni.
Cliccare quindi su Moduli d’Iscrizione posta all’interno della casella Iscrizioni.
Selezionare il modulo richiesto (Refezione Scolastica 2021/2022).
Si ricorda che la domanda è unica anche nel caso si proceda con l’aggiunta di più figli al servizio
mensa.
Nella successiva pagina Iscrizioni On-Line, mettere il flag su aggiungere, indicare per quanti figli si
farà l’iscrizione (o l’aggiunta) e quindi cliccare sul pulsante Avanti>>
!!!! aggiungere SOLO il nr. di figli che si iscrive per la prima volta non conteggiando quelli già
iscritti.
N.B. Nel modulo di iscrizione ci sono anche da segnalare eventuali diete per intolleranze e/o allergie
alimentari (da portare in ufficio Pubblica Istruzione l’originale del certificato medico attestante
la necessità della dieta) e diete per motivi religiosi.
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Il sistema mostrerà il modulo di domanda di iscrizione da compilare nella sua interezza. Per le
informazioni anagrafiche relative al tutore e ai figli la compilazione di tutti i campi è obbligatoria,
con particolare attenzione nell’indicare correttamente la e-mail ed il nr. di cellulare di riferimento.
Per confermare l’invio della domanda premere il pulsante Invia Richiesta (se alcuni dati obbligatori
non sono stati inseriti correttamente il sistema riproporrà la domanda segnalando in rosso i campi non
compilati).
Se la domanda è stata compilata correttamente il sistema mostra il messaggio “la domanda di
iscrizione è stata registrata”. Cliccando sulla voce sottostante (scarica il modulo in formato pdf) è
possibile scaricare la domanda compilata (in formato .pdf).
Controllo stato della domanda
Dal sito è possibile controllare la situazione delle domande inoltrate cliccando su Iscrizioni e quindi
su Stato della domanda di iscrizione inviata.
Il sistema mostra quindi l’elenco delle domande inviate e la situazione di ognuna:

Nell’esempio riportato di
lato il genitore ha inoltrato la
domanda per il servizio di
Refezione scolastica ed è in
stato di “Domanda inviata”
(il simbolo dello stato ci
riporta che la domanda è
stata inviata correttamente).

Cancellazione domanda
Dalla finestra che mostra la situazione cliccando sull’icona  è possibile cancellare una domanda
inoltrata annullando quindi la richiesta corrispondente all’iscrizione. Questa operazione è utile nel
caso ci si rende conto di aver effettuato un errore nella compilazione della domanda oppure non si
voglia più usufruire del servizio.
N.B.: è possibile cancellare la domanda solo se lo stato è
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