
 

 

OPEN DAY  

SPORTELLO PER RINNOVI 

 E NUOVE ISCRIZIONI ANNO 2022/2023 

 
Gentili Genitori,  
 
abbiamo il piacere di comunicarvi che il personale di La Cascina Global Service sarà a vostra 

disposizione nei giorni di seguito indicati per darvi assistenza. E’ attivo un sistema informatico, che 

consentirà di gestire in modalità integrata l’iscrizione al portale ai nuovi utenti, ad effettuare i rinnovi 

mensa per il nuovo anno scolastico 2022/2023 e per darvi tutte le indicazioni inerenti l’utilizzo del 

portale e per effettuare eventuali pagamenti arretrati. 

 
Ricordiamo che è attivo un PORTALE WEB, raggiungibile da qualsiasi PC connesso alla rete, sul quale le 
famiglie DOVRANNO NECESSARIAMENTE ISCRIVERE i propri figli al servizio mensa. L’ISCRIZIONE E’ 
OBBLIGATORIA PERCHE’ SERVE PER AUTOCERTIFICARE I DATI INSERITI SUL PORTALE.  
 

 

Per chi invece volesse procedere ai servizi in autonomia, ricordandone l’obbligatorietà, si informa che 

il link è il seguente: https://www6.itcloudweb.com/bogliascoportalegen , per le nuove iscrizioni 

dovrà essere cliccata la voce "nuove iscrizioni" mentre per i rinnovi basterà inserire le proprie 

credenziali e procedere cliccando nella propria area anagrafica, la voce "rinnova iscrizioni". 

 

 

 

 

https://www6.itcloudweb.com/bogliascoportalegen


 

DATE OPEN DAY 

Queste giornate sono rivolte a tutti gli utenti delle scuole di Avegno, Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e 

Sori, tutti gli utenti dei cinque comuni possono liberamente accedere nel punto e nella data che 

verranno ritenuti più comodi. 

 

 

- RECCO , Il giorno 12/09 dalle 10.00 alle 13.00 

presso il refettorio mensa, della scuola elementare Mameli (Via Gian Enrico Massone, 47 Recco) 

  

- SORI, Il giorno 13/09 dalle 14.00 alle 17.00 

presso il refettorio della scuola elementare Solimano (Via Giuseppe Garibaldi, 35, Sori)  

 

- BOGLIASCO, il giorno 14/09 dalle 14.00 alle 17.00 

presso il refettorio della scuola elementare Fermi, (VIA G.MAZZINI, 207, BOGLIASCO) 

 

- RECCO, il giorno 15/09 dalle 14.00 alle 17.00 

presso il refettorio della scuola elementare Mameli (Via Gian Enrico Massone, 47 Recco) 

 

 

 

         

             Cordiali saluti 

         La Cascina Global Service 


