
 

 

ISCRIZIONI AL SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA  
ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

DAL 09/01/2023 AL 30/01/2023  

 
Si informa che le iscrizioni al servizio mensa per la scuola primaria per l’anno scolastico 2023/2024 saranno 

da effettuare esclusivamente ON-LINE DAL 09 GENNAIO AL 30 GENNAIO 2023 accedendo al portale  

 
         https://www2.eticasoluzioni.com/villacarcinaportalegen 

 
Si specifica che, anche coloro che già usufruiscono del servizio per l’anno scolastico in corso sono tenuti a 
presentare la domanda per l’anno scolastico 2023/2024 entro i termini sopra specificati. 

Le domande presentate oltre il termine prefissato saranno inserite in apposita lista d’attesa e potranno 
essere valutate in relazione alla disponibilità di posti e compatibilmente con l’organizzazione del servizio.  
 
 
PER PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE  
 
Digitare sulla barra degli indirizzi il sito  
 

https://www2.eticasoluzioni.com/villacarcinaportalegen 
 

(consigliamo di utilizzare google chrome e salvare nei preferiti questo indirizzo internet – non ricercare con 
motore di ricerca) oppure collegarsi al sito www.comune.villacarcina.bs.it – andare nella sezione 
argomenti/servizi di e-government/iscrizioni ai servizi scolastici comunali 
 
 Nel caso di utente già presente in anagrafica (utente già frequentante la mensa), come prima cosa 

occorre accedere al portale con le credenziali già in vostro possesso (quelle utilizzate per effettuare i 
pagamenti), verificare la correttezza del codice fiscale del genitore e del codice fiscale del figlio/a, 
andare nella sezione anagrafica e cliccare su effettua iscrizioni. Alcuni campi saranno già pre-
compilati in base ai dati comunicati precedentemente. Sarà sufficiente verificare/modificare i dati già 
inseriti e/o inserire i quelli mancanti e salvare l’iscrizione. Qualora non si ricordi nome utente o 
password cliccare sui campi dedicati.  

 

 Nel caso di nuovo utente (nominativo non presente in anagrafica), il genitore dovrà cliccare sul 
pulsante verde “Nuova iscrizione”, inserire solo il codice fiscale del bambino (non inserire nessuna 
password) che vorrà iscrivere e cliccare sul pulsante verde “sono un nuovo iscritto”, inserire un 
indirizzo mail e cliccare sul pulsante verde “invia mail”, controllare la propria mail, inserire il codice di 
sicurezza ricevuto e cliccare sul pulsante verde “conferma”. A questo punto compilare i campi richiesti 
e/o verificare/modificare quelli già inseriti e salvare l’iscrizione.  
 

 
AL TERMINE DELLA FASE DI ISCRIZIONE RICEVERETE UNA E-MAIL DI CONFERMA DEL 
CORRETTO INSERIMENTO DELLA DOMANDA, DA CONSERVARE PER EVENTUALI VERIFICHE. 
 
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare l’Ufficio Servizi Scolastici al nr. 0308984317 o inviare una 
e-mail all’indirizzo:  serviziscolastici@comune.villacarcina.bs.it   
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