
PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE 

Cliccare su Registrami Ora 

 

Inserire il CODICE FISCALE del genitore che riceverà l’Avviso di pagamento del servizio 

Inserire l’e-mail del genitore che riceverà l’Avviso di pagamento del servizio 

Si raccomanda di inserire l’e-mail di utilizzo corrente in quanto gli avvisi di pagamento verranno inviati 

all’indirizzo comunicato oltre ad ogni altra successiva comunicazione 

 

 

Dopo aver inserito il CODICE FISCALE e l’indirizzo e-mail si riceverà una mail automatica per il 

proseguimento della procedura di registrazione. 

Aprire la mail ricevuta e proseguire con la registrazione cliccando sul link ricevuto. 

  



Aperta la mail inserisci la nuova password e ripeti la nuova password: 

ATTENZIONE BISOGNA SCRIVERE LA STESSA PASSWORD SU TUTTI E DUE I CAMPI 

 

 

Inserita la nuova password clicca su Cambia Password 

 

Cliccare su procedi con la registrazione 

 

 

 

 



LA PRIMA REGISTRAZIONE RIGUARDA IL GENITORE (A CUI VERRANNO INVIATI GLI AVVISI DI PAGAMENTO 

SULLA E-MAIL COMUNICATA IN PRECEDENZA) 

 

INSERIRE (dati del genitore): 

Nome 

Cognome 

Cellulare 

Dati di residenza 

 

CLICCARE SU AGGIUNGI FIGLIO 

I dati di residenza del figlio/a vengono compilati automaticamente con quelli del genitore. Se risultano 

diversi da quelli del genitore procedere alla modifica. 

 
Cliccare su Salva Familiare 

SI Può INSERIRE PIU’ FAMIGLIARI (FIGLI) 

 



 

Ultimata la compilazione dei dati del genitore e del figlio/a cliccare su Salva tutto 

 

DOPO AVER SALVATO TUTTO CLICCARE SU SERVIZI DISPONIBILI: 

 

 



Per il servizio di mensa scolastica, cliccare su PROCEDI accanto a MENSA SCOLASTICA 2022/2023 

 

 

Cliccare su procedi 

 

 

Clicca su Esegui iscrizione 

 

 

 

 



COMPARE IL SEGUENTE AVVISO, Cliccare su Ok 

 

 

Indicare la struttura che frequenterà nell'anno scolastico 2022/2023 selezionandola dal menù a tendina 

E procedere a spuntare le caselle a destra: 

Sono obbligatorie solo le caselle relative alla privacy, alla cessione dei dati personali e al documento di 

identità. 

Le altre opzioni sono da scegliere in base alla richiesta (dieta speciale, solo merenda, indicazioni dei giorni) 

EFFETTUATA LA SPUNTA DELLE CASELLE CARICARE IL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL GENITORE 

 

 
CLICCARE SU PROCEDI, dopo aver effettuato le operazioni sopra elencate. 



Verificare il file che contenga tutte le informazioni corrette e cliccare su procedi 

 

 
 

Effettuata la procedura di iscrizione si riceverà una mail di conferma di ricezione dell’istanza. 

 

Cliccando su Home si viene reindirizzati sulla pagina ove è possibile: 

Controllare i Servizi attivati; 

Storico Istanze; 

Dichiarazione delle spese (in base alla rendicontazione che sarà effettuata dall’ufficio) 

Modificare la Password 

Effettuare segnalazioni 

 

 


