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Prot. n. __10.287___

Pavia di Udine, 17.08.2017
Ai Signori Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Lauzacco
e della Scuola Primaria di Lumignacco

Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2017/2018.
Come per il precedente anno scolastico, la fruizione del servizio mensa prevede
l’iscrizione al sistema automatico di registrazione delle presenze e di gestione dei
pagamenti.
L’iscrizione deve essere effettuata attraverso il portale Pastel, sito web
https://portale.pastel.it, seguendo le istruzioni ivi presenti. Nel caso di genitori impossibilitati ad
accedere a internet, potranno presentarsi all’Ufficio Ragioneria del Comune di Pavia di Udine per
essere supportati nelle operazioni di registrazione e iscrizione al servizio.
Sul sito del Comune, nella sezione “Servizi scolastici”, sono presenti due documenti, la
guida al servizio e alle modalità di iscrizione allo stesso.
Link: http://www.comune.paviadiudine.ud.it/index.php?id=23800
http://www.comune.paviadiudine.ud.it/fileadmin/user_paviadiudine/ragioneria/mensa_e_d
oposcuola/NOTA_INFORMATIVA_PASTEL_A.S.16-17_.pdf
http://www.comune.paviadiudine.ud.it/fileadmin/user_paviadiudine/ragioneria/mensa_e_d
oposcuola/ISTRUZIONI_REGISTRAZIONE_AL_SERVIZIO_PASTEL.pdf
Per effettuare le ricariche del conto mensa ci si deve rivolgere all’esercizio commerciale
adibito a “punto di ricarica”:

BAR MUNICIPIO di DEL MESTRE EVA – Piazza Julia 14 - LAUZACCO
Tale esercizio commerciale è attualmente interessato da lavori di ristrutturazione, e
dovrebbe riaprire prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. In ogni caso il servizio di
ristorazione scolastica sarà erogato in favore di tutti gli utenti, dal 10 settembre 2017,
indipendentemente dall’avvenuta iscrizione al portale Pastel e alla presenza di un saldo
attivo sul conto.
Le ricariche del conto mensa verranno effettuate in contanti, comunicando al gestore
il numero di telefono utilizzato per la registrazione al portale. Del versamento effettuato verrà
rilasciata la ricevuta del dispositivo POS, che contiene anche il saldo del conto dopo la
ricarica. Per ogni pasto fruito verranno addebitati € 3,30, importo pari alla tariffa del singolo
pasto così come approvata dall’Amministrazione Comunale con la delibera di giunta n. 46
del 16 marzo 2017. Il sistema di prenotazione dei pasti provvederà quotidianamente ad
aggiornare le singole posizioni e a trasmettere alla ditta incaricata della preparazione dei
pasti il numero di pasti effettivi da produrre. A tal fine, le eventuali assenze, dovranno
tassativamente essere comunicate entro le ore 9:00. In caso contrario il costo del
pasto verrà addebitato, anche se non fruito.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, l’occasione è gradita per porgerVi
i miei più cordiali saluti.
Il Responsabile dell’Area
Amministrativa Contabile
F.to Dr. Stefano Di Lena
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