
 
SERVIZI SCOLASTICI – ISCRIZIONI ON-LINE per l’a.s. 2019/2020 

Refezione, pre scuola, post scuola, pre e post scuola 
 

Vi comunichiamo che dal 20 Maggio al 15 Luglio sarà possibile effettuare l’iscrizione ai servizi di pre-scuola e 
post-scuola. Per il servizio Refezione il termine ultimo è il 31/07/2019. Per procedere all’iscrizione accedere al 
sito: www4.eticasoluzioni.com/rhoportalegen 
________________________________________________________________________________________________ 
- Per l’ISCRIZIONE ai servizi di pre-scuola e post-scuola e per il RINNOVO al servizio di refezione scolastica (per 
tutti gli utenti che stanno già usufruendo dei servizi): accedere al 
portale con codice e password già in possesso.   Una volta effettuato 
l’accesso entrare nella sezione anagrafica e cliccare sul tasto 
Rinnova Iscrizioni 
Procedere quindi alla compilazione/aggiornamento dei dati che il 
Sistema propone.  Nota bene: L’indicazione della classe per il nuovo 
anno scolastico sarà predisposta in automatico dal Sistema, dovrà 
invece essere indicata solo la Scuola  
In caso di non funzionamento verificare che sul vostro pc vi sia disattivato il blocco pop-up, generalmente indicato con 
un’icona rossa nella parte a destra in alto dello schermo. Procedere con lo sblocco e scegliere l’opzione “consenti 
sempre”. 
Qualora non ricordaste la password cliccare su “HAI DIMENTICATO LA PASSWORD” seguendo poi le istruzioni 
fornite dal sistema. 

_______________________________________________________________________________________________ 
- Per una NUOVA ISCRIZIONE (per gli utenti che non 
hanno mai usufruito di nessun servizio tra quelli indicati) 
cliccare su 
successivamente digitare il CODICE FISCALE del bambino e cliccare su  

 
    
 
 
 
 
 
 
Procedere quindi alla compilazione/aggiornamento dei dati 

che il Sistema propone. In caso di non funzionamento verificare che sul vostro pc vi sia disattivato il blocco pop-up, 
generalmente indicato con un’icona rossa nella parte a destra in alto dello schermo. Procedere con lo sblocco e scegliere 
l’opzione “consenti sempre”. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ISEE e TARIFFE AGEVOLATE nel modulo di iscrizione on-line potrà essere indicato il valore isee, il numero di 
protocollo, scadenza, consegna e rilascio per poter usufruire di agevolazioni tariffarie dal primo giorno di 
scuola. Se al momento non è in possesso della documentazione isee potrà comunque accedere successivamente 
al portale per aggiornare i dati. Eventuali aggiornamenti relativi all’isee, successivi alla data del 31 Luglio, danno 
diritto all’utilizzo dei servizi a tariffa agevolata, ma dal giorno successivo all’aggiornamento. 
 

ISCRIZIONE SERVIZI PRE/POST SCUOLA la ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere caricata nell’apposita 
sezione in formato pdf, jpg. In caso contrario, l’iscrizione non verrà accettata. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per qualsiasi informazione e chiarimento, inviare mail a: Inforette.SCOLASTICHE.FMS.IT@sodexo.com oppure contattare 
telefonicamente il numero 800.761.186 martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.30 e il mercoledì dalle 09.00 alle 12.00.  
 
Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.  


