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Ufficio socio-assistenziale
Responsabile: LAO Béatrice
Ai genitori del minore

Sarre, lì
CODICE PAN:

OGGETTO: Comunicazione possibilità di pagamento per il servizio di refezione scolastica presso tutti gli sportelli
automatici (ATM) INTESA SAN PAOLO Spa.
A decorrere dall’anno scolastico in corso, viene data la possibilità ai genitori di ricaricare il conto-mensa dei
propri figli tramite tutti gli sportelli automatici Intesa San Paolo d’Italia, con qualsiasi tessera Bancomat, 24h al
giorno e 365 giorni all’anno. Questa modalità comporta una commissione di addebito per il genitore di euro 1,10 per
ogni operazione.
In riferimento alla richiesta di iscrizione alla refezione scolastica del/della proprio/a figlio/a_______________, questo
è il codice personale assegnato per la registrazione:
Codice personale di ricarica :
ATTENZIONE: ad ogni alunno viene attribuito un codice personale di ricarica diverso.
Dopo aver inserito la propria tessera Bancomat allo sportello, le voci da selezionare sono le seguenti:
bonifici e pagamenti;
pagamenti servizi / enti pubblici;
digitare il codice segreto della propria carta Bancomat;
digitare il codice utente Atm di 12 cifre relativo al pagamento per il servizio di refezione scolastica;
inserire l’importo che si vuole ricaricare e confermare l’operazione;
premendo il tasto “dettaglio operazioni” verrà visualizzato il dettaglio dei servizi pagati su Atm;
stampa della ricevuta.
Ulteriori informazioni relative al servizio sono disponibili sul sito: www.comune.sarre.ao.it con il seguente
percorso: “gli uffici, i servizi, la modulistica” – “sul territorio” – “scuole” – “refezione scolastica” – “Modalità di
pagamento”.
-

Si consiglia di conservare la ricevuta rilasciata dallo sportello automatico. Dal giorno successivo sarà possibile
effettuare la verifica dell’effettiva ricarica sul sito comunale, nella sezione del sistema Modulo Web Genitori, con la
username e la password che vi sono stati comunicati. Con l’occasione, vi rammentiamo che la password è unica per
fratelli e sorelle che frequentano i plessi scolastici comunali ed è valida per l’intero percorso scolastico.
Si fa presente che è sempre in vigore il messaggio sul cellulare nel momento in cui il credito residuo
corrisponderà al valore di 5 pasti, per ricordare alla famiglia di provvedere al più presto alla ricarica.
Qualora le famiglie non dispongano di un computer o di una linea di accesso ad Internet, l’ufficio socioassistenziale comunale è a disposizione per fornire tutte le informazioni richieste dai genitori (LAO Béatrice tel.
0165/215627).
Sperando che questo nuovo servizio sia cosa gradita, si porgono distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LAO Béatrice

