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ISTRUZIONI PER ISCRIZIONI ONLINE   

REFEZIONE SCOLASTICA  A.S. 2022/2023 

DAL 02 AL 29 MAGGIO 2022 

 
Come riportato nell'informativa dei servizi scolastici per Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1° grado "Etty Hillesum", anche per il prossimo a.s. 2022/2023 

le iscrizioni alla Refezione Scolastica andranno inoltrate online direttamente 

dal portale Acme Italia tramite questo link  

www.acmeitalia.it/grs800/web203/login.asp  o accedendo al sito del Comune 

di Liscate (www.comune.liscate.mi.it), nella sezione "Ufficio Scuola", 

cliccando su "PORTALE MENSA ONLINE". 

 

Come si effettua l'iscrizione? 

1° MODALITA': NUOVO UTENTE 

Chi si iscrive per la prima volta (non è un utente già codificato) dovrà cliccare 

sulla frase evidenziata in giallo dell'immagine sotto riportata e procedere con 

la compilazione online del modulo; 

 

Per maggior chiarezza visionare l’immagine di seguito riportata: 

 

 

 

 



 

 

 

2° MODALITA':  UTENTE GIA' CODIFICATO 

Chi ha già usufruito del servizio, una volta effettuato il login tramite le proprie 

credenziali dovrà cliccare sulla voce ISCRIZIONI 22/23 dal menù laterale e 

compilare online il modulo. 

Per chi non ricordasse la password è possibile effettuare la relativa procedura 

di recupero. 

Posso modificare un modulo già inviato? 

E' possibile eliminare / modificare un modulo di iscrizione solo se non è 

ancora stato confermato dal Comune ripetendo la procedura sopra descritta: 

1° MODALITA':  NUOVO UTENTE 

Nella sezione dedicata alla compilazione cliccare sul tasto "richiama modulo". 

2° MODALITA': UTENTE GIA' CODIFICATO 

E' sufficiente accedere nuovamente alla voce "Iscrizioni 22/23". 

 



 

 

Devo allegare la certificazione ISEE e, nel caso di 

richiesta di Dieta Speciale, la certificazione medica? 

- Sì, chiunque intenda usufruire di una tariffa agevolata deve 
OBBLIGATORIAMENTE allegare copia della certificazione ISEE in corso di 
validità; 
-  anche in caso si richiesta di Dieta Speciale (non per motivazione religiosa) 
è NECESSARIO allegare copia della Certificazione Medica. 
 
Queste certificazioni dovranno essere allegate al modulo di iscrizione 
seguendo la procedura riportata di seguito: 

1)      Dopo aver inserito tutti i dati richiesti dal modulo, cliccare su “Salva 
senza inoltrare”; 

2)      Rientrare nella voce “Iscrizioni 22/23”; 

3)      Cliccare su “Allega il documento” (in base al documento da 
presentare); 

4)   Se è tutto correttamente compilato e allegato cliccare su “Salva e 
inoltra”. 

 

 

Per informazioni: 

scuola.liscate@unioneaddamartesana.it 
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