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Punto 01 

_ collegatevi alla pagina : http://portale.pastel.it/ e cliccate su “login” 

 

Punto 02 

_ Inserire le credenziali e cliccare su accedi 

***ATTENZIONE*** per tutti coloro che non avessero reimpostato la password, come da nostra 
richiesta via mail di gennaio 2017, dovete seguire la procedura “recupero password” 

 

http://portale.pastel.it/
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Punto 03 

_ Cliccate su Figli e poi su Nuova iscrizione 

 

Punto 04 

_ Prima di iniziare l’iscrizione, vi viene chiesto se conoscete come funziona il sistema di 
prenotazione pasti. 

_ Ogni passaggio riguarda un singolo argomento 
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_ Nel caso non foste in grado di rispondere alla domanda, la risposta è pubblicata nella pagina 
medesima e deve essere ben compresa prima di procedere con la domanda successiva 

 

Punto 05 

_ Questo punto chiede e spiega come si segnala l’assenza giornaliera 
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Punto 06 

_ Questo punto chiede e spiega come si segnala l’assenza prolungata 

  

Punto 07 

_ Questo punto chiede e spiega come si disattiva l’assenza prolungata 
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Punto 08 

_ Qui si porta l’attenzione del genitore sull’aspetto addebito pasto, nel caso il genitore non abbia 
segnalato correttamente l’assenza. 

 

Punto 09 –  

Inserimento dei dati 

_ Il nome del bambino (attenzione a non invertire il nome con il cognome) 

_ il cognome del bambino 

_ la data di nascita (controllare bene la data di nascita) 

_ il codice fiscale del bambino 

_ inserire l’istituto  

_ inserire la classe (commettere un errore nell’attribuzione della classe potrebbe comportare un 
addebito di pasti che non potranno in nessun caso essere stornati) 

_ Seleziona l’anno scolastico a cui volete iscrivere l’alunno al servizio mensa 

_ richiediamo l’inserimento della data, solo nel caso sia differente dalla data stabilità dalla scuola 
come inizio del servizio mensa.  
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Punto 10 –  

Conferma dei dati – verificare con attenzione se i dati inseriti sono corretti: ricordiamo che una 
errata compilazione dei dati, che causasse addebiti di pasti non corretti, sarà interamente a carico 
del genitore dichiarante. 

 

Punto 11 

Conferma della data di inizio servizio mensa – questa dichiarazione comporta l’addebito dei pasti, 
vi chiediamo di prestare la massima attenzione. Una dichiarazione mendace non sono comporta 
l’addebito di tutti i pasti non dichiarati ma anche l’attivazione di una pratica d’ufficio. 
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Punto 12 

L’iscrizione è stata completata, per le comunità dove è previsto si può scaricare un modulo 
riepilogativo dell’iscrizione. 

 


