
                 MENSA SCOLASTICA - A.S. 2018/2019

Gentili genitori,

come  già  comunicato,  dall'anno  scolastico  2018/2019  cambiano  le  modalità  di  iscrizione,  accesso  e 
pagamento dei servizi di mensa scolastica per le scuole del Comune di Feltre.

L'iscrizione alla mensa scolastica e l'accesso ai servizi avvengono tramite il Programma web Planet School

Nei  prossimi  giorni,  e  comunque  prima  dell'inizio  della  scuola,  riceverete,  via  mail il  CODICE 
IDENTIFICATIVO di Vostro figlio/a.

Una volta ricevuto il codice dovete andare sul sito:
http://serviziscolastici.consorziobimpiave.bl.it/PSFeltre

per  associare Vostro figlio/i all’account che viene usato per effettuare il login al sito (se non avete effettuato  
l'iscrizione on line dovrete registrarvi cliccando su “registrati”).
L’abbinamento tra l’account del genitore e i figli va fatto solo la prima volta che si effettua il login al sito.

Per effettuare l'abbinamento:
Cliccare sul menù “GESTIONE”, e poi su “ABBINAMENTO STUDENTI”.

Appare la pagina dove si dovrà inserire il Codice Identificativo. (Ogni alunno ha il proprio) Nel 
campo “CODICE”, inserire il Codice Identificativo dello studente ricevuto.

http://serviziscolastici.consorziobimpiave.bl.it/PSFeltre


Se il codice inserito è errato, apparirà un messaggio di avvertimento: in tal caso, inserire il codice corretto e  
ripetere la procedura.
Nel caso di più figli che usufruiscono del servizio mensa, è sufficiente ripetere l’operazione di abbinamento  
per ogni codice identificativo assegnato.
Nel  caso in  cui  al  momento  del  login  con lo  smartphone  compaia  un  messaggio  di  errore,  selezionare  
“modalità desktop” dalle impostazioni.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente all’utilizzo del servizio a mezzo ricarica periodica, con 
le seguenti modalità:

1. con bonifico, da qualsiasi banca o da casa tramite home banking, sul conto di Tesoreria del Comune 
IT16Q0200861110000003465487

2. presso la Tesoreria, Unicredit Banca di Viale Peschiera con orari della Banca;
3. con il sistema Pago PA raggiungibile dal sito del Comune di Feltre nella sezione Servizi online → 

My Pay – pagamenti telematici;
4. prossimamente, con pagamento on line direttamente dal portale PlanetSchool, raggiungibile dalla 

sezione  Servizi  on  line  del  sito  del  Comune  di  Feltre  oppure  direttamente 
all'indirizzo:http://serviziscolastici.consorziobimpiave.bl.it/PSFeltre

5. presso l'Ufficio Economato del Comune di Feltre in Piazzetta delle biade n.1 il martedì e venerdì  
dalle 9.00 alle 12.45 e il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 (no pagamenti in contanti)

Qualsiasi  sia  la  modalità  di  pagamento  prescelta  è   indispensabile,  in  ciascun  pagamento,  indicare  la 
causale:  “cognome e nome del bambino – “ricarica mensa scolastica”.

Il primo pagamento, di ammontare minimo € 50,00, dovrà essere effettuato, con le modalità suindicate,
 entro il 30 settembre 2018

TARIFFE
Le tariffe attualmente in vigore, determinate con Delibera di Giunta Comunale n. 117/2014, PER TUTTE LE SCUOLE 
sono le seguenti:

FASCE ISEE

DA A Contributo a pasto a carico delle famiglie

Fascia 1 €. 0,00 €. 6.000,00 €. 3,00

Fascia 2 €. 6.001,00 €. 15.000,00 €. 4,00

Fascia 3 €. 15.001,00 €. 5,00

Per avere diritto alle tariffe agevolate di Fascia 1 e 2 è necessario comunicare all'ufficio istruzione, alla mail 
istruzione@comune.feltre.bl.it, che è stata presentata la Dichiarazione per l'attestazione ISEE.
Agevolazioni
Il 2° fratello o ulteriore purchè frequentante lo stesso grado scolastico paga il 50% della tariffa del primo.
Per  avere  diritto  alle  agevolazioni  in  caso  di  fratelli  frequentanti  lo  stesso  ciclo  scolastico  scrivere  alla   mail:  
istruzione@comune.feltre.bl.it specificando il nome dei fratelli
Avvertenza
Per la scuola dell'infanzia la sola presenza a scuola senza il consumo del pasto comporta l'addebito del 50% del costo  
del pasto

DIETE SPECIALI
Le diete speciali per motivi di salute o per motivi etico – religiosi devono essere richieste compilando l'apposito modulo  
a disposizione presso l'ufficio istruzione o reperibile sul sito internet del Comune e consegnandolo all'Ufficio Istruzione  
o inviandolo alla mail: istruzione@comune.feltre.bl.it
La  richiesta  di  dieta  speciale  per   eventuali  allergie  o  intolleranze  alimentari  deve  essere  accompagnata 
obbligatoriamente da certificazione medica in originale che specifichi esattamente gli alimenti vietati.

Per ulteriori informazioni andare sul sito del Comune di Feltre oppure rivolgersi all'ufficio istruzione del Comune:
indirizzo : Piazzetta delle biade n.1, 32032 Feltre
mail: istruzione@comune.feltre.bl.it
tel 0439-885218-885245
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore13.00, martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,00 e giovedì  
pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
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