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Prot. n. 7899

Minerbe, lì 08/09/2022
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LA SCUOLA
PRIMARIA DI MINERBE

OGGETTO: REGISTRAZIONE E RINNOVO ISCRIZIONE A PASTEL A.S. 2022/2023
Come per l’anno scolastico precedente la gestione dell’acquisto dei pasti sarà completamente
automatizzata con Pastel: un servizio che consente ai genitori iscritti di ricaricare un conto prepagato che verrà
utilizzato per usufruire del servizio mensa scolastica. Il costo dei pasti è € 4,50 giornaliero per alunno.
Il pagamento dei pasti si effettua in anticipo con bollettino Pagopa generato direttamente sulla App
PASTEL MOBILE.
Con la presente si comunica che:
a) I genitori già iscritti al servizio non devono rinnovare l’iscrizione all’anno scolastico successivo
in quanto tale rinnovo avviene automaticamente;
b) I genitori degli alunni frequentanti la classe PRIMA della scuola primaria e i nuovi alunni
devono provvedere all’iscrizione al servizio Pastel, seguendo la seguente procedura:
- collegarsi al sito portale.pastel.it e cliccare su iscriviti;
- Si dovrà poi inserire il proprio numero di cellulare, nel quale poi arriverà un codice necessario per
continuare l’iscrizione;
- Dopo una serie di schermate introduttive del servizio si passerà prima alla sezione da compilare con i
dati del genitore e poi a quello dell’alunno.
- Tutte le istruzioni aggiornate si trovano nel sito portale.pastel.it nella sezione FAQ
- Per l’utilizzo con cellulare occorre scaricare l’App PASTEL MOBILE ed entrare con numero di
cellulare e password generata in fase di registrazione.
Si ricorda che dal 12 settembre 2022 è possibile fissare un appuntamento all’ufficio scuola del Comune di
Minerbe per inserire la richiesta di sgravio tariffa tramite applicazione del Fattore Famiglia

Si AVVISA INOLTRE che coloro che risultano essere a debito dal precedente anno scolastico avranno
l’iscrizione sospesa fino a quando avranno provveduto a sanare la loro posizione.
Sul sito istituzionale dell’Ente http://www.comune.minerbe.vr.it saranno presenti le informazioni necessarie
per le varie procedure di registrazione e rinnovo di iscrizione. L’Ufficio Scuola sarà comunque disponibile a
fornire assistenza a coloro che ne avessero bisogno, nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore
12.30 tel. 0442.633423.
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