MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Docenti n. 29
Circolare Allievi n. 5
Circolare ATA n. 5
A tutti i Docenti
A tutti gli Allievi e le loro Famiglie
Al personale ATA
Sede centrale di Udine
Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO MENSA a.s. 2019/2020 E MODALITA’ PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Si comunica che a partire dal 16 settembre 2019 la società PF Group, specializzata nei servizi integrati per
le aziende, gestirà la mensa e la vendita delle merende nelle sedi dell’ I.S.I.S. “A. Malignani” con un servizio
di ristorazione conforme alle norme vigenti in materia di settore.
Il pagamento dei pasti e delle merende avverrà esclusivamente tramite Hol-App, una app scaricabile
tramite smartphone dalle piattaforme Apple Store o Google Play, che conterrà un credito prepagato.
Il credito verrà scalato ad ogni consumazione fino all’esaurimento dell’importo versato e potrà essere
ricaricato direttamente dalla famiglia on-line o attraverso il totem collocato nella saletta adiacente alla
mensa.
Con questa modalità, scelta dalla società PF Group, verrà offerta la massima trasparenza e tracciabilità dei
costi del servizio.
PF Group ha scelto Hol-App per venire incontro ad un pubblico giovane e dinamico e rendere il servizio più
veloce ed efficiente.
I pasti avranno un costo fisso di:
€ 3,95 - Sede di Via Leonardo da Vinci
€ 4,25 - Sede di San Giovanni al Natisone
Servizio distribuzione merende: sarà attivo a partire da giovedì 12 settembre 2019 e soltanto fino al
successivo 14 settembre sarà possibile il pagamento tramite contanti.
Servizio mensa: avrà inizio lunedì 16 settembre 2019 e da tale data per qualsiasi consumazione sarà
utilizzabile esclusivamenteHol-App.
ISTRUZIONI OPERATIVE (VEDI ALLEGATO)
Per registrarsi è necessario collegarsi al sito
https://www.hol-app.com/familia/user-login
oppure inquadrare il seguente QRcode

e seguire la procedura descritta.
Successivamente sarà possibile scaricare
Hol-App su Apple Store o Google Play e inserendo i dati di
accesso per usufruire del servizio di pagamento on-line.
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UDINE
Si allegano le istruzioni operative di dettaglio.
Il personale PF Group presente nell’Istituto è a disposizione per eventuali chiarimenti richiesti dall’utenza.

Udine, 12 settembre 2019
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea CARLETTI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93)
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