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Gent.le Genitore 
 
OGGETTO: gestione informatica - pagamento del servizio di mensa scolastica per 
l’Istituto Comprensivo di Cellatica e Collebeato.  
 
Con la presente intendiamo fornire le prime informazioni all’utenza sulle modalità procedurali della 
gestione informatica di rilevazione delle presenze al servizio mensa e sulle modalità di pagamento 
del servizio. 
La prenotazione dei pasti avverrà in modo completamente informatico rilevando la presenza 
dell’alunno/a presso la scuola, che verrà effettuata dagli insegnati e dai collaboratori scolastici. 
Il sistema funziona come un conto prepagato: ad un genitore per famiglia viene attribuita una 
tessera virtuale sulla quale caricare preventivamente il proprio credito e dalla quale verrà scalato il 
costo dei servizi acquistati. Il genitore registrato è quello intestatario della tessera virtuale ed è il 
soggetto che avrà diritto alle detrazioni fiscali per i servizi richiesti. La tessera virtuale inoltre è unica 
per nucleo famigliare, a cui vengono collegati uno o più bambini a seconda delle diverse casistiche. 
Il servizio mensa di ogni scuola, per tutte le scuole, si compone di due quote: quella fissa 
(indipendente dal pasto consumato) e quella variabile giornaliera (corrispondente al pasto 
consumato). Il sistema informatico addebiterà al conto la quota fissa il giorno 10 di ogni mese 
mentre la quota pasto verrà addebitata giornalmente in base alla effettiva presenza dell’alunno.  
Nella homepage del sito del Comune, all’indirizzo www.comune.cellatica.bs.it, si troverà il 
collegamento per accedere alla propria area riservata-tessera virtuale (sezione “Servizi scolastici 
online” sulla destra del sito). Dalla propria area riservata si potrà consultare, in tempo reale, la 
propria situazione dei pagamenti e del saldo del proprio conto. L’accesso a questa area è privato e 
avviene tramite inserimento di login e password (queste vengono fornite dall’ Ufficio Pubblica 
Istruzione ai genitori richiedenti al momento della prima iscrizione ai servizi e rimangono le 
medesime negli anni a seguire).   
I genitori dovranno procedere a ricaricare periodicamente la propria tessera virtuale tramite una 
delle seguenti modalità: 

• di persona presso l’Ufficio Pubblica Istruzione con bancomat o carta di credito  
    (no contanti); 

• presso la Tesoreria Comunale: 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. DI COLLEBEATO 
mediante bonifico bancario intestato a: 
COMUNE DI CELLATICA 
CODICE I IBAN: IT62 L 05696 54370 000008000X10  
CAUSALE: MENSA SCOLASTICA - NOME E COGNOME DEL/DEI BAMBINO/I 
CODICE GENITORE (corrisponde al codice della propria tessera virtuale) 

 
In mancanza di tali dati non sarà possibile effettuare il caricamento correttamente. 
Il servizio Pubblica Istruzione è a disposizione per ogni eventuale chiarimento si renda necessario. 
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
dott. Andrea Bodei 

http://www.comune.cellatica.bs.it/

