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COMUNICAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - A.S. 2020/2021 
 

Informiamo i genitori che la società I Tulipani S.R.L. che gestisce, in concessione, il servizio di 

refezione scolastica, al fine di migliorare il servizio, ha cambiato il programma per la gestione delle 

presenze/assenze alla mensa scolastica: sarà più semplice e intuitivo, si potrà monitorare il proprio 

profilo e il proprio credito da PC, smartphone o con applicazione. 

 

Si ricorda che tutti gli alunni della primaria iscritti al tempo pieno (40 ore) dovranno utilizzare il 

servizio mensa, in quanto incluso nel tempo scuola. 

 NUOVE ISCRIZIONI -  entro il 18.08.2020 

cliccare questo link: https://www1.eticasoluzioni.com/iscrizioninetgonzaga 

o accedere al sito della Società Tulipani: www.tulipanirsa.it, sezione mensa scolastica 

 ALUNNI GIÀ ISCRITTI AL SERVIZIO 

le posizioni anagrafiche e i dati relativi ai saldi sono stati trasferiti nella banca dati del nuovo 

gestionale. 

Solo i soggetti con credito residuo pari a € 0,00 o positivo si intendono iscritti al servizio 

per l’a.s. 2020/21: riceveranno una mail, dal 27.08.2020, contenente login e password per 

l’accesso e la consultazione del nuovo portale. Sarà possibile così confermare l’iscrizione e 

apportare eventuali modifiche anagrafiche e aggiornamenti, se dovuti. 

Coloro che hanno un credito negativo, insoluti o morosità pregresse sono invitati a 

regolarizzare la loro posizione entro il mese di Agosto 2020, per ottenere le credenziali di 

accesso al nuovo portale per l’a.s. 2020/2021.  

In attesa di ricevere precise disposizioni dalle competenti autorità in materia di organizzazione della 

mensa scolastica, si richiede a tutti gli interessati di provvedere alle iscrizioni come indicato e a 

sanare eventuali posizioni debitorie (per ulteriori informazioni, al riguardo, contattare la società 

Tulipani 0376 58556). 
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