
 

Manuale Utente - PORTALE SERVIZI SCOLASTICI ON-LINE 

Per l'anno scolastico 2020/2021 è stato attivato un nuovo sistema di iscrizione alla refezione scolastica on – line, 
mediante registrazione al portale dei servizi scolastici, raggiungibile dal sito internet istituzionale del Comune di 
Mondolfo, seguendo il  percorso AREE TEMATICHE / SCUOLA – POLITICHE GIOVANILI / SERVIZI SCOLASTICI ON-LINE 
oppure digitando il seguente indirizzo: https://mondolfo.simeal.it/sicare/benvenuto.php (si consiglia, comunque, 
l’utilizzo di un browser Google Chrome o Mozilla Firefox aggiornati alla versione più recente) oppure mediante l’app 
SIMEAL. 

 

Come accedere  

Le famiglie possono accedere alle informazioni riservate sui propri figli utilizzando le credenziali rilasciate previa 

registrazione on line e trasmesse all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.  

Contenuti del portale  

Accedendo al portale si visualizzerà la seguente schermata:  

 

Le funzionalità del portale sono accessibili dai seguenti menu:   

I miei dati - In questa sezione è possibile visualizzare i dati relativi all’Utente e al Genitore di riferimento e modificare 

alcuni dati di contatto della famiglia (cellulare, mail…).   

Stampa attestazione pagamenti – Funzionalità non ancora attiva - In questa sezione sarà possibile stampare gli 

attestati di pagamento validi ai fini fiscali (gli attestati relativi all’anno 2019 vanno richiesti direttamente all’ufficio 

economato mediante posta elettronica (comune.mondolfo@provincia.ps.it) compilando apposito stampato 

reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso “Aree tematiche” “Scuola-Politiche giovanili” “Mensa scolastica” 

- Allegati. 

Password - In questa sezione è possibile modificare la password di accesso al portale.   

Domande inviate - In questa sezione è possibile prendere visione delle domande di iscrizione già inviate.   

https://mondolfo.simeal.it/sicare/benvenuto.php


Nuova domanda per servizi scolastici - In questa sezione è possibile compilare ed inviare on line nuove domande di 

iscrizione a servizi scolastici.  Una volta completata l’iscrizione in ogni sua parte, verrà inviata all’indirizzo mail indicato 

una conferma di acquisizione della richiesta. 

Presenze  - In questa sezione è possibile visualizzare il calendario delle presenze dei propri figli.   

Comunicazioni - In questa sezione gli utenti potranno  chiedere informazioni o chiarimenti  agli uffici comunali 

competenti, ma potranno anche accedere alle comunicazioni pubblicate dal Comune.  Altre comunicazioni potranno 

essere inviate agli utenti tramite mail.  

Come pagare  - In questa sezione è possibile visualizzare l’informativa sulle modalità di pagamento dei servizi scolastici. 

Maggiori informazioni verranno fornite in occasione dell’emissione delle prime rette. 

Nuovo pagamento – Questa funzionalità verrà attivata quando saranno emesse le prime rette. 

Pagamenti - In questa sezione sarà possibile visualizzare i pagamenti già effettuati. Inserendo una data di inizio e una 

di fine sarà possibile, avviando la ricerca, limitare la visualizzazione dei pagamenti ad un determinato periodo.  

Estratto conto - In questa sezione è possibile visualizzare un estratto conto delle rette dovute/pagate per i propri figli. 

E’ disponibile la rappresentazione grafica dell’eventuale debito o credito della posizione dell’utente rispetto ad ogni 

servizio attivato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


