2019.07.01
SETTORE AMMINISTRATIVO- SERVIZIO SCUOLA

MODALITA’ ON-LINE DI ISCRIZIONE O CONFERMA DI ISCRIZIONE
ALLA MENSA SCOLASTICA GESTITA DALLA DITTA ELIOR/PASTEL
DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE INFANZIA BIBIONE, PRIMARIA E
SECONDARIA DEL COMUNE DI SAN MICHEE AL TAGLIAMENTO ANNO SCOLASTICO 2019.2020
COME PROCEDERE CON UNA
NUOVA ISCRIZIONE
Prima di iniziare con la registrazione, verificare di avere:
il telefono per leggere gli SMS e codice fiscale del genitore
PRIMO STEP (registrazione genitore)
- Collegarsi al sito https://portale.pastel.it
- Cliccare su “Registrati”
- Inserire il numero di telefono
- Inserire codice verifica che vi verrà inviato tramite SMS al
numero appena inserito
- Scegliere il nome del Comune (San Michele al Tagliamento)
- Compilare i campi con i dati anagrafici del genitore
- Confermare l’accettazione delle condizioni di servizio
(se avete inserito un vostro indirizzo mail, cliccare il link nella
mail
che nel frattempo avrete ricevuto)
Entro pochi minuti si riceverà una MAIL o SMS di conferma
SECONDO STEP (registrazione figli)
- Dalla pagina https://portale.pastel.it inserire le credenziali scelte
nella registrazione appena eseguita e accedete alla vostra area
riservata
- Dal menu cliccare su “Figli” e poi “Rinnovo di Iscrizione”
- Visualizzare le informazioni presentate e confermare la presa
visione del funzionamento del servizio
- Compilare con i dati dell’alunno, istituto, classe, anno
scolastico, data di inizio mensa (solo se diversa dal primo giorno
comunicato della scuola/Comune)
- Controllare e confermare i dati dell'alunno, prima di procedere
con un'ulteriore iscrizione Entro pochi minuti si riceverà una
MAIL o SMS di conferma iscrizione.

COME PROCEDERE CON UN
RINNOVO D’ISCRIZIONE
- Collegarsi al sito https://portale.pastel.it
- Per accedere all'area riservata sono richieste
le credenziali (se smarrite o dimenticate è
possibile recuperare la password cliccando su
“Recupera la password” - prima di iniziare,
verificare di avere il telefono per leggere gli
SMS o Mail)
- Dal menu cliccare su “Figli” e poi “Rinnovo
di Iscrizione”
- Visualizzare le informazioni presentate e
confermare la presa visione sul funzionamento
del servizio
- Scegliere nome dell’alunno, istituto, classe,
anno scolastico, data di inizio mensa (solo se
diversa dal primo giorno comunicato della
scuola/Comune)
- Controllare e confermare i dati dell'alunno,
prima di procedere con un ulteriore rinnovo
d’iscrizione
Entro pochi minuti si riceverà una MAIL o
SMS di conferma
Nel caso in cui ci siano più figli da iscrivere
ripetere la procedura per ogni figlio da
confermare al servizio mensa

Nel caso in cui ci siano più figli da iscrivere ripetere la procedura
per ogni figlio da iscrivere al servizio mensa
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