
Istituto Suore Sacra Famiglia 
Scuola Paritaria Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 “Santa Paola Elisabetta Cerioli” 
C.M Primaria: RM1E001004 -   C.M Infanzia: RM1A26500V 

C.M Secondaria di I grado: RM1MQH500U 
 

OGGETTO: PASTI, ASSENZE, USCITE/ENTRATE. 

 
Per i PASTI si comunica quanto segue: 

 PER LA PRIMARIA e L’INFANZIA – i pasti andranno pagati in anticipo. Il costo del singolo ticket 

pasto è di euro 5,00. Dovrete acquistarli entro venerdì 17 settembre c.m. Non ci saranno 

blocchetti cartacei, non dovrete prenotarli da registro elettronico, ma saranno computati dalla 

scuola e a voi rendicontati ogni inizio mese (su whatsapp e su registro elettronico). Quando 

saranno finiti sarà la Segreteria a comunicarvi e a sollecitare l’acquisto di nuovi ticket virtuali. 

L’importo dei ticket (€ 50, 100, 150…) può essere bonificato, pagato con POS oppure contanti in 

Segreteria. A giugno, se rimanessero pasti non consumati saranno scalati dalla retta di 

maggio/giugno, o sulla nuova iscrizione o restituiti. 

 

 PER LA SECONDARIA – i pasti andranno pagati in anticipo anche per voi. Il costo singolo del ticket 

per voi è di € 7.50 (mensa + doposcuola). Dovrete acquistarli entro venerdì 17 settembre c.m. 

Non ci saranno blocchetti cartacei, non dovrete prenotarli da registro elettronico, ma saranno 

computati dalla scuola e a voi rendicontati ogni inizio mese (su whatsapp e su registro 

elettronico). Quando saranno finiti sarà la Segreteria a comunicarvi e a sollecitare l’acquisto di 

nuovi ticket virtuali. L’importo dei ticket (€ 75, 150, 225…) può essere bonificato, pagato con POS 

oppure contanti in Segreteria. A giugno, se rimanessero pasti non consumati saranno scalati dalla 

retta di maggio/giugno, o sulla nuova iscrizione o restituiti. 

 

Per le ASSENZE: come comunicato già ieri nel file del registro elettronico NUVOLA, quest’anno le 

assenze saranno da voi giustificate sul registro elettronico. Per i ritardi e le uscite anticipate farete 

invece il cartaceo che troverete sul sito da scaricare o è in portineria. Per le entrate in ritardo, dopo 

15 minuti rispetto all’orario indicato, si entrerà alla seconda ora. Per l’infanzia e la Primaria i 

bambini saranno in custodia dei genitori fino alla seconda ora, per la Secondaria i ragazzi potranno 

attendere in portineria con il personale della scuola presente e il genitore potrà andar via.  

 

URGENTE: AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA GENITORE - questa operazione è obbligatoria la 

facciate tutti, vecchi e nuovi. Con le credenziali inviate ieri, oppure con quelle che già possedete 

dall’anno passato, entrate in NUVOLA. Andate sul mezzo busto, oppure da menù tendina in  

 



 

impostazioni e cliccate su ANAGRAFICA ► inserite il codice fiscale del tutore indicato (controllate 

sia stato inserito correttamente). 

Avete tempo una settimana per fare questo. Se non lo fate rischiate che il sistema si blocchi e vi 

impedisca l’accesso nei giorni a seguire. Chi vuole venga inserito anche il secondo genitore/tutore 

(per ciascun bambino/ragazzo) ne farà richiesta alla segreteria tramite messaggio whatsapp, 

indicando la seconda mail del genitore da inserire e il suo numero di telefono. 

 

L’uscita PER LA SECONDARIA: per la SECONDARIA di I° grado c’è la possibilità dell’uscita autonoma. 

Se decideste quindi di far uscire i ragazzi da soli dovrete compilare il foglio inviato e consegnarlo in 

portineria. Senza modulo i ragazzi dovranno essere ripresi dai genitori o dai delegati. 

 

 


