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Circolare n.21 
A Sigg. genitori degli alunni 
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° 
del comune di San Ginesio 

 
OGGETTO: istruzioni per acquisto buoni pasto. 
 
Con la presente si allegano le istruzioni relative all’acquisto dei buoni pasto per gli alunni 
frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del comune di San Ginesio. 
 
Distinti saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Arianna Simonetti 
(Firma autografa omessa da indicazione 

a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.2 del D.lgs. n.39/93) 
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Portale Mensa San Ginesio 
Interfaccia Genitori 

 
Per accedere al sistema, collegarsi all’indirizzo https://mensa.logico.cloud e 

accedere con le credenziali fornite: 
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Elenco Studenti 

 
Una volta eseguito l’accesso, il sistema presenta l’elenco degli studenti 

associate al proprio account: 
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Dettaglio Studente 

 
All’interno della scheda è possibile verificare i dati anagrafici dello studente, 

visualizzare il numero di buoni pasto rimanenti e controllare il calendario 

delle presenze 
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Sarà possibile effettuare l’acquisto dei buoni pasto tramite bonifico 

bancario (IBAN: IT67O0538769141000042095313), o versamento 

presso il servizio comunale di tesoreria (banca). 

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata 

al Comune di San Ginesio tramite email: 

info@comune.sanginesio.mc.it oppure portata fisicamente presso 

l’ufficio segreteria per il caricamento dei buoni acquistati. 

 
 

Verrà rilasciata da parte dell’ufficio comunale appostia attestazione 

del versamento effettuato per l’acquisto dei buoni pasto idonea ai 

fini fiscali per la possibile detrazione. 

 
 

Per coloro che hanno ancora i buoni pasto cartacei, potranno recarsi 

presso l’ufficio segreteria del Comune di San Ginesio e convertire gli 

stessi in buoni digitali, riconsegnando. 

 
 

Al momento della registrazione ogni Genitore, dovrà fornire 

obbligatoriamente un recapito email e un numero cellulare per le 

comunicazioni di alert (avviso) che riceverà ogni qualvolta il credito 

dell’allunno per i buoni pasto arrivi sotto la soglia di 3 buoni. 

 
 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti rivolgersi presso ufficio 

segreteria (Mario Di Palma) 07331960104/int.1 o inviare email a 

info@comune.sanginesio.mc.it 


