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Servizio mensa: Iscrizioni online per a.s 2020/21 
 
Si rende noto che sono aperti i termini per le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per 
gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie a tempo pieno del comune di Gravina in Puglia 
dal 25 maggio al 25 settembre 2020.  
L’iscrizione ha validità annuale. 
 
Descrizione modalità: 

 UTENTI GIÀ ISCRITTI: occorrerà semplicemente accedere al PORTALE WEB 
FAMIGLIE (link presente a fondo pagina oppure attraverso il sito ufficiale del 
comune di Gravina), effettuare il login con le credenziali già in possesso (le stesse 
username e password utilizzate per accedere all'app spazio scuola, in caso non le 
ricordiate contattate la direzione del centro cottura), e per ogni singolo bambino 
confermare o modificare i dati registrati nel sistema e indicare la classe di frequenza 
nell’anno scolastico 2020/21.  

o In caso di nuova iscrizione per secondo figlio, seguire lo stesso percorso 
“utenti già iscritti” 

 

 NUOVI utenti: coloro che usufruiscono del Servizio Refezione Scolastica PER LA 
PRIMA VOLTA devono:  

1. REGISTRARSI sul PORTALE WEB FAMIGLIE (link presente a fondo pagina oppure 
attraverso il sito ufficiale del comune di Gravina), in questo modo il Genitore che si 
registra, creerà le credenziali (username e password che potrà utilizzare anche per 
l’applicazione “spazio scuola”) per accedere nella pagina personale del servizio di 
mensa scolastica.  

2. Successivamente dovrà inserire i dati di ciascun bambino che usufruirà della 
refezione scolastica. 

3. Scaricare da qualsiasi dispositivo android o IOS l’applicazione “spazio scuola”, 
inserire il codice di attivazione 5875001201 (codice identificativo del comune di 
Gravina in Puglia, uguale per tutti) ed inserire le credenziali generate in precedenza. 
L’applicazione permette di operare materialmente disdicendo i pasti oppure 
effettuare le ricariche. 

 
Non verranno ammessi al servizio di refezione scolastica tutti coloro che nell'anno 
precedente non avranno saldato il debito annullando la situazione debitoria.  
 
Per consultare tutti i manuali, potete visionare il SITO ISTITUZIONALE del comune di 
Gravina in Puglia (clicca in alto a destra: accedi ai servizi, clicca: sezione “mensa Scolastica”, 
visualizza il manuale in pdf):  
Link: https://www.comune.gravina.ba.it/scuole-iscrizione-mensa-istituti/ 
 
PORTALE WEB FAMIGLIE  
Link: https://www.schoolesuite.it/default1/gravinainp 
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Per maggiori info oppure per la risoluzione di problemi potete contattare la direzione del 

centro cottura: 

 numero mobile: 3393138498 

 via mail a: ristorazionelagrotta@gmail.com 

 

Per garantire la sicurezza sanitaria potete recarvi in azienda (via Archimede zona PIP) previo 

appuntamento. 

 

Grazie 

 

La direzione del centro cottura 

La Grotta snc  
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