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Oggetto: iscrizione servizio mensa anno scolastico 2019/2020

 

Come da nota prot. 67872/2019 del Comune di Latina, s

alla Scuola dell’Infanzia di questo Istituto che sono aperte le iscrizioni al servizio mensa per l’a.s. 

2019/2020. L’avviso pubblico, le FAQ, il video tutorial e le infografiche esplicative sono disponibili nel 

portale DIRITTI A SCUOLA del Comune di Latina, all’indirizzo: 

Si precisa che l’iscrizione deve essere effettuata ogni anno scolastico, accedendo al portale 

www.apservice.it/pslatina, con le credenziali già in possesso. Chi non si è mai iscritto ad un servizio online 

tramite il portale, deve prima registrarsi per ottenere le credenziali di accesso ed effettuare poi l’iscrizione. 

Si raccomanda di prestare attenzione nel compila

sezione di appartenenza, se già conosciuta, altrimenti 

La mensa avrà inizio il 23 settembre 2019 e si concluderà il 26 giugno 2020. 

 

Allegato:  locandina del servizio “Planet School
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Alle famiglie degli alunni 

 

 

CIRCOLARE N. 148 

iscrizione servizio mensa anno scolastico 2019/2020 

Come da nota prot. 67872/2019 del Comune di Latina, si informano le famiglie dei genitori iscritti 

questo Istituto che sono aperte le iscrizioni al servizio mensa per l’a.s. 

2019/2020. L’avviso pubblico, le FAQ, il video tutorial e le infografiche esplicative sono disponibili nel 

portale DIRITTI A SCUOLA del Comune di Latina, all’indirizzo: http://www.comune.latina.it/diritti

Si precisa che l’iscrizione deve essere effettuata ogni anno scolastico, accedendo al portale 

con le credenziali già in possesso. Chi non si è mai iscritto ad un servizio online 

tramite il portale, deve prima registrarsi per ottenere le credenziali di accesso ed effettuare poi l’iscrizione. 

Si raccomanda di prestare attenzione nel compilare la domanda online, indicando con precisione plesso 

sezione di appartenenza, se già conosciuta, altrimenti indicando nella sezione il simbolo 

La mensa avrà inizio il 23 settembre 2019 e si concluderà il 26 giugno 2020.  

Planet School”. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Silvana Di Caterino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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informano le famiglie dei genitori iscritti 

questo Istituto che sono aperte le iscrizioni al servizio mensa per l’a.s. 

2019/2020. L’avviso pubblico, le FAQ, il video tutorial e le infografiche esplicative sono disponibili nel 

http://www.comune.latina.it/diritti-a-scuola/  

Si precisa che l’iscrizione deve essere effettuata ogni anno scolastico, accedendo al portale 

con le credenziali già in possesso. Chi non si è mai iscritto ad un servizio online 

tramite il portale, deve prima registrarsi per ottenere le credenziali di accesso ed effettuare poi l’iscrizione. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Silvana Di Caterino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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