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Gentili genitori,

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

MENSA SCOLASTICA - A.S. 2018/2019

ISCRIZIONI
Per l'anno 2018/2019 l'iscrizione è  OBBLIGATORIA per  tutti  gli utenti indipendentemente dalla scuola 
(infanzia, primaria o secondaria di primo grado) o dalla classe frequentata.
Per  gli  anni  successivi l'iscrizione  si  intende  già  effettuata  fino  all'ultimo  anno  del  ciclo  scolastico 
frequentato dal bambino (scuola dell'infanzia o primaria o secondaria di primo grado).

Come effettuare l'iscrizione
L’iscrizione può essere  essere effettuata a partire dal 23.07.2018 e comunque entro il primo giorno di scuola 
esclusivamente on line collegandosi al sito del Comune di Feltre (www.comune.feltre.bl.it)  ed entrando 
nella sezione Servizi on line  (in alto a destra) e selezionando dal menù di sinistra la scelta  “Planet School” e 
seguendo poi le istruzioni della Guida alla registrazione in linea.
E'  possibile  accedere  al  portale  dedicato  ai  genitori  anche  direttamente  dall'indirizzo : 
http://serviziscolastici.consorziobimpiave.bl.it/PSFeltre
Le credenziali d'accesso (user e password) utilizzate per l'iscrizione dovranno essere conservate  per tutti gli  
utilizzi del programma di seguito specificati.

Nel caso di impossibilità ad effettuare l'iscrizione on line e per ogni  informazione è possibile rivolgersi  
all'ufficio istruzione del Comune di Feltre:
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.

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
·  l’iscrizione alla mensa impegna alla frequenza in via continuativa, in caso di ritiro o variazioni è onere del 
genitore comunicarlo tempestivamente all'ufficio Istruzione;
·  il  pasto prenotato e non disdetto entro le ore 10.00  verrà conteggiato come usufruito e quindi  viene 
considerato come “presenza”;
·   modalità per il pagamento. Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente all’utilizzo del servizio 
a mezzo ricarica periodica, con le seguenti modalità:
1.  preferibilmente  con  pagamento on line direttamente dal  portale  Planet  School  raggiungibile  dalla 
sezione  Servizi  on  line  del  sito  del  Comune  di  Feltre  oppure    direttamente  all'indirizzo: 
http://serviziscolastici.consorziobimpiave.bl.it/PSFeltre
2. con  bonifico,  da qualsiasi banca o da casa tramite  home banking, sul conto di Tesoreria del Comune 
IT16Q0200861110000003465487 indicando  nella  causale  la  seguente  dicitura:  cognome  e  nome  del 
bambino – “ricarica mensa scolastica”
3. presso la Tesoreria, Unicredit Banca di Viale Peschiera con orari della Banca 
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4. Con il sistema Pago PA raggiungibile dal sito del Comune di Feltre nella sezione Servizi online → My Pay 
– pagamenti telematici

·  I genitori di ciascun alunno potranno utilizzare i servizi web del Planet ad esempio per monitorare il  
numero di pasti  consumati dal figlio, la situazione creditoria e stampare la certificazione dei versamenti  
effettuati ai fini della detrazione fiscale procedendo come segue:
-  utilizzando  le  credenziali  (utente  e  password)  inserite  all'atto  della  registrazione  sul  sito 
http://serviziscolastici.consorziobimpiave.bl.it/PSFeltre in fase di iscrizione on line al servizio
- accedere al programma ed abbinare il proprio figlio come segue: selezionare la voce “Gestione” e poi  
“Abbinamento studenti”; inserire il CODICE IDENTIFICATIVO del bambino 
- per stampare la certificazione dei versamenti per la DETRAZIONE FISCALE cliccare su “Documenti”, 
“Mensa”, “Attestazione pagamenti”.

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 inviare la dichiarazione Isee o 
comunicare il protocollo della DSU alla mail: istruzione@comune.feltre.bl.it

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.
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