
 
 
 

 

 

RISTORAZIONE SCOLASTICA DI SORGÀ (VR) – Modalità di pagamento  
 

Gentile cliente, la presente per informarLa sulle modalità di pagamento del servizio di ristorazione scolastica 

presso le scuole di Sorgà (VR). 

 

Dall’anno scolastico 2022/2023 la gestione del servizio è in capo a Cooperativa Sant’Anselmo che ha attivato 

i seguenti sistemi di pagamento: 

 

 

RICARICA ON LINE – Portale Spazio Scuola e App Spazio Scuola 
È attivo il canale di pagamento con carta di credito e MyBank per la categoria REFEZIONE sia dal portale 

Spazio Scuola raggiungibile al link https://schoolesuite.it/default1/sorga/ che dall’App Spazio Scuola 

(scaricabile gratuitamente da PlayStore e AppStore cercando “Spazioscuola”. Il codice di attivazione dell’App, 

è: 1406724116). 

 

L'utente può ora effettuare il pagamento tramite i nuovi canali cliccando sul link "Ricarica" (da portale) e 

nella sezione “Pagamenti” (da app).   

 

Per ogni transazione è impostato, come indicato, un costo di commissione fisso pari a € 1,70 a carico 

dell'utente.  

Importo massimo consentito per la transazione: € 1.000,00 (modificabile eventualmente su Vostra richiesta).  

 

 
 

CARTA DI CREDITO – RICARICA ON LINE 
 Collegandosi al Portale Web o all’app Spazio Scuola a disposizione dei genitori potrete visionare il Conto 

Virtuale del/i figlio/i e potrete decidere di effettuare una ricarica con carta di credito (circuiti Visa, 
Mastercard) entrando nella sezione “Ricarica”(da portale web) o “Pagamenti”(da app) 

 

https://schoolesuite.it/default1/sorga/L


 
 
 

 

MY BANK – RICARICA ON LINE 
Collegandosi al portale Web Genitori o all’app Spazio Scuola potrà, dopo aver verificato il conto virtuale 
dell’/degli alunno/i, decidere di effettuare una ricarica connettendosi direttamente all’home banking della 
propria banca, entrando nella sezione “Ricarica” (da portale web) o “Pagamenti” (da app). 
 
 

RICARICA PRESSO ESERCENTE CONVENZIONATO 
È inoltre possibile ricaricare un importo a propria scelta anche presso il seguente punto organizzato 

all’incasso, comunicando all’esercente il codice personale (PAN) reperibile nella propria area personale in 

Spazio Scuola: 

- Tabaccheria “Bersan Sabina” - Via G. Oberdan, 71, 37060 Bonferraro di Sorgà (VR) 
Vi ricordiamo che, per beneficiare della detrazione fiscale, il pagamento deve essere tracciato.  

L’eventuale stampa della ricevuta sarà a carico del Genitore da pagare direttamente all’esercente mentre 

l’invio tramite mail è gratis. 

 

GESTIONE SALDI NEGATIVI 
I pasti devono essere pagati anticipatamente e andranno a scalare dal credito dell’alunno. Periodicamente, 

Coop. Sant’Anselmo provvede a verificare i saldi negativi: le famiglie che risulteranno a debito saranno 

avvisate tramite SMS o lettera raccomandata. Qualora si verificassero ripetuti ritardi di pagamento già 

sollecitati, sarà a discrezione della Coop., in accordo col Comune, di avvalersi di vie legali per il recupero 

crediti.  

 

COME ACCEDERE AL PORTALE WEB GENITORI E A ALL’APP SPAZIO SCUOLA 
Per accedere al Portale Web Genitori sarà sufficiente collegarsi a questo link: 

 https://schoolesuite.it/default1/sorga/ 

Per accedere all’app si dovrà scaricare l’app gratuita Spazio Scuola scaricabile gratuitamente sia su Play Store 
che App Store. Al primo accesso verrà chiesto di inserire il codice di attivazione che è: 1406724116 

In entrambi i casi, per il primo accesso sarà necessario registrarsi e creare le proprie credenziali. 

La persona autorizzata all’accesso è il genitore che ha fatto domanda di iscrizione al servizio. 

Le credenziali create sono valide sia su portale che su app e sarà sufficiente una sola registrazione e sarà 
unica per vedere la situazione di eventuali più figli se collegati tutti allo stesso genitore. 

In caso vi foste già registrati negli anni precedenti, le credenziali restano le medesime del passato. 

Qualora aveste smarrito le vostre credenziali potete recuperarle in autonomia tramite l’apposita funzione 
presente sia da portale che app. 

Qualora doveste cambiare adulto che fa l’accesso dovrete contattare Coop. Sant’Anselmo. 

Da portale e app è possibile consultare la situazione contabile di presenze e ricariche del/i proprio/i figlio/i 
ed effettuare pagamenti. 

Da portale sarà inoltre possibile scaricare le certificazioni 730 in autonomia. 

https://schoolesuite.it/default1/sorga/L

