7° Servizio Complesso Pubblica Istruzione
Servizio di trasporto scolastico a.s. 2017/2018 –
Iscrizioni on line attraverso portale KEY REF
In questo anno scolastico 2017/2018 è stato introdotto il nuovo sistema di iscrizione on line ai
servizi mensa e trasporto scolastico attraverso il portale KEY REF.
Per il servizio di trasporto si è provveduto alla registrazione d’ufficio degli utenti che già
usufruiscono del servizio mensa sul Portale Key Ref.
La registrazione sul portale è attualmente attiva e l’accesso avviene con le stesse credenziali (nome
utente e password) utilizzate per il servizio mensa.
Per coloro che stanno usufruendo in questo A.S. SOLO del servizio di trasporto scolastico è
necessario provvedere entro il 30/06/18 alla registrazione sul portale da parte del genitore o di
chi ne fa le veci.
Coloro che avessero difficoltà nella registrazione sul portale possono recarsi per l’iscrizione
presso l’ufficio refezione scolastica (sede Villa Adele II Piano)
Anche per i minori che usufruiscono delle agevolazioni tariffarie previste dal Regolamento
Comunale e che hanno presentato richiesta di riduzione/esenzione (ISEE – Legge 104 - Inv. Civ.
etc) già approvata per il corrente anno, è necessario provvedere all’iscrizione on line.
Ad ogni bambino in fase di iscrizione viene associato un KEY NUMBER che è visibile
nell’anagrafica dell’alunno on line oppure in caso di difficoltà può essere anche richiesto all’ufficio
refezione scolastica del Comune.
Il KEY NUMBER va citato nella causale dei pagamenti preceduto dalla lettera T, pertanto la
causale completa per il pagamento del servizio trasporto dovrà essere:
T(key number)(nome)(cognome)
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Per quanto riguarda il pagamento delle rate mensili per l’A.S. 2017/2018 si ricorda che può
essere effettuato con la seguente modalità:


Bollettino postale sul conto 67958009 intestato a Comune di Anzio Servizio Tesoreria –
contributo utenti Trasporto Scolastico, nella causale specificare il nome e cognome del
bambino/a, il KeyNumber (se già iscritto su Key Ref);



Bonifico su conto corrente postale IBAN IT 06I0760103200000067958009, intestato a
Comune di Anzio Servizio Tesoreria – contributo utenti Trasporto Scolastico, nella causale
specificare il nome e cognome del bambino/a, il KeyNumber (se già iscritto su Key Ref);

I PAGAMENTI DELLE RATE MENSILI PER L’A.S. 2017/2018 PER COLORO CHE
HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DOVRANNO ESSERE
REGOLARIZZATI ENTRO IL 30/06/18
POTRANNO ISCRIVERSI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PER IL PROSSIMO A.S.
2018/2019 SOLO COLORO CHE SONO IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEGLI ANNI
PRECEDENTI
Per eventuali informazioni o chiarimenti si invita l’utenza a contattare l’Ufficio mensa e Scuolabus
ai seguenti numeri: 06.98499431-494 - 429 e-mail refezione.scolastica@comune.anzio.roma.it
Orario di ricevimento al pubblico: Martedì e Giovedì ore 9.30-12.30 e 15.00-17.30
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