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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA  N.  119/17  
Anno Scolastico 2017 - 2018 

 
Redatto da CUEL Alessandra 
 

√ Agli studenti iscritti 
      Tutte le classi 

 
e p.c: 
 

√ Alle loro famiglie 
√ Alle famiglie degli studenti 

iscritti alla cl. 1ᵃ per il 
2018/19 

√ Ai Sigg. Docenti 
√ All’Ufficio di Segreteria 
√ All’Albo 

 

Bolzano, 09 maggio 2018 
 
 
OGGETTO:  Ristorazione Scolastica: Carta Servizi e informazioni relative alle iscrizioni mensa 2018/19. 

                                          “Bistrò Kunter” – servizio ristorazione comunale per studenti scuola superiore. 

 

Si porta a conoscenza degli studenti interessati e delle loro famiglie che il Comune di Bolzano nell’anno scolastico 

2017/2018 ha aperto una nuova sede di ristorazione presso la sede dell’Istituto  "Kunter" in via Cadorna n. 12/A. 

Il nuovo “Schulrestaurant”, denominato “Bistrò Kunter” è gestito dalla ditta “CIR FOOD S.C.” alla quale il Comune 

ha affidato l’appalto per la gestione del servizio di Ristorazione scolastica. 

Gli studenti degli istituti superiori potranno accedere solo previa iscrizione esclusivamente in modalità online; 

per l’anno scolastico 2018/19 le iscrizioni sono aperte a partire dal 15 aprile 2018; tutte le informazioni a riguardo 

sono pubblicate sulla loro pagina del sito raggiungibile all’indirizzo:  

http://www.comune.bolzano.it/servizi_context02.jsp?ID_LINK=4926&area=51 
(Home>Servizi> Figli e scuola>Figli e scuola>Andare a scuola e studiare> Ristorazione Scolastica) 
 

ATTENZIONE: 

Da quest'anno, per potersi iscrivere, è necessario lo SPID* (Sistema Pubblico di Identità Digitale, introdotto a 

livello nazionale) oppure la propria Carta Servizi, attivata, con lettore e relativo software installato. Tutti gli e-Gov 

account certificati, creati l'anno scorso nella Provincia di Bolzano per accedere ai servizi online tramite username 

e password, forniti in seguito all'attivazione della Carta Servizi**, non sono più validi da marzo 2018. 

 

SCADENZE: 

L'iscrizione può essere effettuata dal 15.04.2018. Solo per gli studenti delle scuole superiori non è previsto un 

termine per la presentazione della domanda, può avvenire anche successivamente all’inizio delle lezioni, secondo 

le esigenze dello studente (orario scolastico settimanale definitivo/trasferimento da altro Istituto, ecc.). 

 

COSTI E PAGAMENTI: 

Il pasto ha un costo di €. 4,11 e il pagamento avverrà tramite bonifico bancario.(Vedi nota 1. in calce) 

 

All’ingresso del Liceo “Toniolo” gli studenti troveranno un apparecchio per la strisciata della carta dei 

servizi/tessera sanitaria che servirà per la prenotazione del pasto giornaliero. Attenzione: per esigenze  

organizzative l’operazione va compiuta entro le ore 08.45 del giorno nel quale si vuole usufruire del pasto.  

 

Segue a pagina successiva: 
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All’arrivo presso il “Kunter” lo studente ripasserà la tessera nell’apparecchiatura e ritirerà lo scontrino che andrà 

poi consegnato al personale addetto al Self Service. 

 

La spesa dei pasti può essere detratta dai genitori nella dichiarazione dei redditi; Il Comune inserirà 

attestazione sulla pagina web del genitore che, accedendo, potrà scaricarla direttamente.  

L’ Ufficio Scuola e Tempo Libero del Comune di Bolzano  informa inoltre dell’avvenuta approvazione della nuova 

Carta dei Servizi della Ristorazione Scolastica da parte della giunta Comunale. La Carta descrive i servizi offerti, 

al fine di favorire un rapporto diretto tra il servizio ed i propri utenti. E’ possibile consultare la Carta sul sito 

istituzionale https://my.civis.bz.it/public/it/carta-servizi.htm. 

 

 

Ringraziando anticipatamente , si porgono distinti saluti 

 

SI INVITANO GLI ALUNNI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE. 

 

                                                                                                   Il Dirigente scolastico  
                                                                                                      - prof. Esio Zaghet - 

  
 

 

 

 

Letto, in data 10.05.2018 

Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 10.05.2018 

Inviato ai Sigg. Genitori (loro indirizzi e-mail) in data 10.05.2018 
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* SPID 

 

Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è stato introdotto a livello nazionale dal  "Codice dell'Amministrazione Digitale" che prevede 

un'unica chiave di accesso per tutte le Amministrazioni pubbliche. 

Lo SPID consente di accedere ai servizi online attivi in Alto Adige (Provincia, Comuni, INPS, Agenzia delle Entrate ecc.), semplicemente 

immettendo un nome utente e una password, da PC e da qualsiasi dispositivo mobile (smartphone, tablet ecc.) 

Cosa devo fare per creare il mio SPID? 

Devi contattare quanto prima uno dei provider che offrono il servizio di attivazione. 

Tutte le informazioni su SPID sono disponibili sulla Rete Civica della Provincia - sezione myCivis, oppure sul sito nazionale ad esso dedicato: 

https://spid.gov.it; inoltre, la Rete Civica ha cercato di rispondere alle tue possibili domande nella sezione "Aiuto" di myCIVIS. 

 

** Carta Servizi con lettore e software 

L'alternativa, ancora valida seppure più laboriosa, è l'utilizzo della propria Carta Servizi, attivata, con lettore e relativo software installato sul 

proprio PC. Questa modalità di accesso rimane invariata. 

Se il genitore non ha ancora attivato la Carta Servizi, o ha smarrito il PIN, deve recarsi personalmente, con un documento di identità valido e un 

indirizzo e-mail, presso uno dei cinque Centri Civici di Quartiere o allo sportello URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico in Municipio. 

 
 
 

NOTA 1. 

 
COME SI EFFETTUANO I PAGAMENTI? 

 

tramite bonifico bancario sull' IBAN: IT35 H058 5611 6130 8057 1317 184 SWIFT/BIC: BPAAIT2BXXX della Banca Popolare dell'Alto Adige 

intestato al Comune di Bolzano - Ristorazione Scolastica. Nella causale di pagamento è fondamentale indicare il numero PAN: ..... (inserire al 

posto dei puntini il codice personale dello studente) + NOME e COGNOME dello studente. Esempio di causale: PAN: 12345 MARIO ROSSI 

 

Per le famiglie con più figli che usufruiscono del servizio, si ricorda che è necessario effettuare più bonifici (uno per ogni figlio frequentante). 

L'osservanza di tali indicazioni garantisce la corretta canalizzazione dei pagamenti e l'aggiornamento del saldo. 

  

tramite lo sportello di tesoreria di vicolo Gumer 7 (all'interno del Comune), che è l'unico sportello abilitato al ricevimento dell'utenza che desidera 

pagare i pasti della Ristorazione Scolastica. Orari di apertura dello sportello nel file pdf più basso. 

 


