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Ufficio socio-assistenziale 
Responsabile: LAO Béatrice  
        Ai genitori del minore 
         
 
        CODICE PAN:  
 
Sarre, lì  
 
 
OGGETTO:  Comunicazione password per accesso al MODULO WEB GENITORI, per conoscere lo stato 

delle ricariche, delle presenze e del saldo aggiornato del servizio di refezione scolastica. 
 
 
                       A decorrere dall’anno scolastico in corso i genitori possono verificare, direttamente e in 
qualunque momento, il conto-mensa dei propri figli, collegandosi al sito internet del comune di Sarre 
www.comune.sarre.ao.it e cliccando sul link presente nell’home-page a sinistra nel riquadro “Modulo Web 
Genitori, refezione scolastica” oppure accedendo direttamente all’indirizzo internet 
http://www.schoolesuite.it/default1/sarre. 
 
In riferimento alla richiesta di iscrizione alla refezione scolastica del/della proprio/a figlio/a_____________, 
questi sono i codici personali assegnati per la registrazione: 
 
   
                          Username:   Password:  
 
Entrato nel Modulo Web Genitori (pagina personale del genitore) sarà possibile: 

⇒ verificare i dati anagrafici (indirizzo, eventuali diete, ecc….) 
⇒ verificare lo stato delle ricariche, delle presenze e del saldo aggiornato. 
 

               Per facilitare l’accesso al sistema,  è disponibile un manuale on-line sulla prima pagina in alto a 
destra che vi guiderà nelle varie funzioni, in particolare nelle sezioni 6,7,8 e 9. Si segnala inoltre che la 
procedura più corretta per uscire dal Modulo Web Genitori è di utilizzare il link Esci presente nel Modulo Web 
Genitori. 

 
        Si fa presente che rimane comunque 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 
socio-assistenziale 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 


