COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso
Via Vittorio Veneto 23 - 31032
Tel. 0422 - 784511 Fax 0422 - 784509

REFEZIONE SCOLASTICA PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
PASTI ON LINE
Dall'anno scolastico 2016/2017 sarà avviato un sistema di
prenotazione pasti informatizzato
I genitori degli utenti che si sono iscritti al servizio di refezione scolastica riceveranno tramite i
figli, il primo giorno di scuola una password e un login che servirà per AUTENTICARSI AL
SITO dedicato al servizio mensa. Per i bimbi dell’infanzia, la comunicazione arriverà a casa o a
mezzo mail, prima dell’avvio della mensa.
Si ricorda che:
• il sistema considera gli studenti SEMPRE PRESENTI secondo quanto indicato dal
calendario scolastico, salvo DISDETTA da parte dei genitori
• la DISDETTA si fa, entro le ore 9,00, on line dal sito web dedicato, o tramite sms al numero
che sarà indicato nell’informativa consegnata il primo giorno di scuola.
•
•

il costo di ogni pasto per l’a.s. 2016/2017 è di :
euro 4,67 per le scuole primarie e secondaria
euro 4,88 per le scuole dell’infanzia - costo merenda euro 0,46
il PAGAMENTO dei pasti potrà essere effettuato con carta di credito o bonifico tramite il
portale web, oppure in contanti presso i rivenditori autorizzati che sono i seguenti:

•
•
•
•

Alimentari/tabacchi “F.lli De Marchi” - via Chiesa, 7 - CONSCIO
Cartolibreria “La Risma” - via Roma 7 - CASALE SUL SILE
Merceria “Peter Pan” - via Nuova Trevigiana 74 - LUGHIGNANO
Cartoleria “Sgaba.it” - via Vittorio Veneto 108 - CASALE SUL SILE

•

Il credito sarà aggiornato dal sistema costantemente così da poter accedere alla propria
situazione per le verifiche in tempo reale. L'approssimarsi dell'esaurimento del credito sarà
segnalato tramite e-mail o sms; sarà altresì inviato un avviso in caso di esaurimento del
credito.
Sarà possibile ricevere la rendicontazione mensile dei pasti nella propria e-mail; inoltre, ad
ogni pagamento sarà rilasciata dal rivenditore la ricevuta di quanto versato. Eventuali residui
nel conto saranno mantenuti per l'anno successivo oppure saranno rimborsati.

•
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