
 
ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI ON-LINE a.s. 2022/23 

 

Vi comunichiamo che dal 19 Maggio al 20 Giugno 2022 è attivo il sito web per effettuare 
l’iscrizione on-line ai Servizi Scolastici, come sotto indicato. L’iscrizione è obbligatoria per 
poter accedere ai Servizi. L’iscrizione avverrà unicamente con la modalità on-line accedendo 
al sito: www6.itcloudweb.com/bustoarsizioportalegen  
(digitare per esteso l’indirizzo, non è da ricercare con motori di ricerca tipo google o simili) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Scuole PRIMARIE e MEDIE: SERVIZIO DI REFEZIONE SOLASTICA 
 
- RINNOVO (per gli utenti che usufruiscono del servizio 
nell’anno scolastico attuale e che hanno già un codice 
identificativo di accesso). 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. 
 
- NUOVA iscrizione  (utenti che usufruiranno per la prima volta del Servizio 
di Refezione nell’anno 2022/23 ) cliccare, sulla pagina di accesso il tasto  
 

 
e successivamente digitare il CODICE 
FISCALE del bambino e cliccare su  
 
    

 
 

 
 
Per qualsiasi informazione e chiarimento, inviare mail a: bustoarsizioristorazione.fms.it@sodexo.com 
oppure contattare telefonicamente il numero 0331- 621755 dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 
15.00 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA : SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, POST-SCUOLA INFANZIA STATALE E 
COMUNALE, PRE-SCUOLA INFANZIA COMUNALE)  
 
- RINNOVO (per gli utenti che usufruiscono del servizio 
nell’anno scolastico attuale e che hanno già un codice 
identificativo di accesso). 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. 
 



- NUOVA iscrizione  (utenti che usufruiranno per la prima volta del Servizio 
di Refezione nell’anno 2022/23 )  cliccare, sulla pagina di accesso il tasto  
 

 
e successivamente digitare il CODICE 
FISCALE del bambino e cliccare su  
 
    

 
 
 

 
Vi preghiamo di prestare attenzione alle indicazioni riportate per ogni Servizio delle scuole dell’infanzia, specifici per 
ogni Istituto.  
 
In caso di malfunzionamento verificare che sul vostro dispositivo (pc/tablet) sia disattivato il blocco pop-up, 
indicato con un’icona rossa nella parte a destra in alto dello schermo. Procedere con lo sblocco e scegliere 
l’opzione “consenti sempre”.  
 
Per qualsiasi informazione e chiarimento, inviare mail a: rette@comune.bustoarsizio.va.it oppure 
contattare telefonicamente il numero 0331 390340-341 lun- mar- ven dalle 9.00 - 12.00  
merc - 9.00-12.00  / 14.30 - 16.30 e giovedì – CHIUSO 
 
  Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.  


