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SOTTO LA DIREZIONE E  IL COORDINAMENTO DEL COMUNE DI MIRA 

 

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA Anno Scolastico 2020/21 

Dal 01/06/2020 al 15/07/2020 sono aperte le iscrizioni on line al 

servizio mensa per i nuovi iscritti  

Modalità di Iscrizione: 

dal sito http://www.se-ri-mi.it/ > Ristorazione scolastica > Comune di 

Mirano> Accedi 

1. il genitore accede al portale genitori Mirano e clicca sul bottone 

verde “Nuova Iscrizione” 
 

 
 

 

2. da qui verrà reindirizzato alla pagina di Login del Portale Iscrizioni. 
 

http://www.se-ri-mi.it/


3. a questo punto dovrà inserire il codice fiscale del bambino da 
iscrivere al servizio mensa e cliccare su “Sono un nuovo iscritto”. 
 

4. Successivamente compilare tutti i campi richiesti. 
 

 IMPORTANTE: SCARICARE DALL’ ULTIMA SCHERMATA (come 

suggerisce il programma) I DOCUMENTI DISPONIBILI: 

• Domanda di iscrizione alla mensa (è la traccia che il vs. 

bambino è stato iscritto) 

• Lettera con le credenziali di accesso al sistema 

• Informativa con le modalità di gestione del servizio 
(pagamenti, disdette dei pasti) 
NOTA:  
nel caso non sia possibile scaricare i documenti allegati, disattivare il 
blocco pop-up del browser sul proprio computer. 

Al termine dell’iscrizione il sistema invierà una mail di conferma di 

corretta compilazione del formulario, all’indirizzo mail indicato dal 

genitore. 
 

 

ISCRIZIONE ALLE SCUOLE PRIMARIE PER ALUNNI PROVENIENTI DA 
SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI 

 
I genitori degli alunni che passeranno dall'ultimo anno della scuola 

dell’Infanzia al primo anno delle Primarie Alfieri, Azzolini, Carducci, Dante, 
Manzoni, Petrarca o Pellico di Mirano NON DEVONO fare l’iscrizione in 
quanto sono già in possesso dei codici di riferimento per la mensa (codice 

utente, password, codice disdetta pasti) 

 

ATTENZIONE:  
SI RICORDA CHE LA PROCEDURA PER LE NUOVE ISCRIZIONI SARA’ ATTIVA 
FINO AL 15/07/2020 

PER GLI UTENTI GIA’ ISCRITTI NELL’A.S.2019/20 NON è 
NECESSARIO RINNOVARE ISCRIZIONE, L’ISCRIZIONE è 

CONFERMATA D’UFFICIO  
 
 

 
Per assistenza tel. 041 5600811 dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 

15.30 o scrivere all'indirizzo mail scuole.serimi@camst.it  

mailto:scuole.serimi@camst.it

