
MANUALE PER LA CONSULTAZIONE DEL MODULO WEB-GENITORI SCHOOL-CARD  

  

Il modulo WEB Genitori è stato studiato appositamente come strumento a disposizione del 
genitore per verificare in tempo reale le principali informazioni relative al servizio mensa di cui 
usufruisce il proprio figlio.  

L’accesso a tale modulo è consentito tramite un collegamento via internet 

Una volta collegati comparirà la schermata AUTENTICAZIONE UTENTE all’interno della quale sarà 
necessario compilare i campi: 

  

UserName:                         username assegnato 

Password:                          password assegnata 

  

Una volta inseriti i dati si dovrà selezionare il bottone OK. 

  

 

   

A questo punto si accede alla schermata principale del modulo web-genitori, l’ELENCO 
CONSUMATORI, che proporrà l’elenco dei consumatori legati al genitore in questione.  

  



 

  

Dalla schermata qui sopra riportata (Elenco Consumatori) è possibile effettuare il cambio della 
lingua in cui leggere le schermate cliccando sulle icone raffiguranti le bandiere.  

E’ possibile inoltre aggiungere l’indirizzo web ai preferiti cliccando sul bottone AGGIUNGI AI 
PREFERITI. 

  

  

Cliccando sul nome del bambino si accede alla schermata DETTAGLI CONSUMATORE che riporta 
le seguenti informazioni: 

  

Ø      Cognome e nome 

Ø      Nr. Matricola 

Ø      Comune 

Ø      Scuola 

Ø      Classe 

Ø      Anno Scolastico corrente 

Ø      Indirizzo  

Ø      Nome Genitore e Codice Fiscale  

Ø      Tipo Residenza 



Ø      Codice Pan 

Ø      Dieta  

  

  

 

  

  

Per tornare alla schermata principale premere ELENCO CONSUMATORI, oppure premere il tasto 
INDIETRO. 

  

  

Cliccando sul SALDO si accede alla schermata dell’ESTRATTO CONTO dove verranno visualizzate, 
oltre al saldo, tutte le date delle prenotazioni e delle ricariche, comprese le ricariche annullate, 
relative al consumatore selezionato.  

  

Questa schermata inizialmente mostra come periodo analizzato l’anno scolastico corrente, ma è 
possibile cambiare il periodo analizzato selezionando una gamma di date:  

  

 



  

  

 

 Cliccando su ULTIMA RICARICA si accede alla schermata DETTAGLIO PAGAMENTI dove verranno 
visualizzate tutti i dati relativi unicamente alle ricariche effettuate di cui: 

Ø      Data/ora 

Ø      Valore 

Ø      Modalità di pagamento 

Ø      Dove (luogo in cui è avvenuta la ricarica) 

  

Questa schermata inizialmente mostra come periodo analizzato l’anno scolastico corrente, ma è 
possibile cambiare il periodo analizzato selezionando un range di date:  

  

 

  



 

Per tornare alla schermata principale premere ELENCO CONSUMATORI, oppure premere il tasto 
INDIETRO. 

  

Cliccando sul SERVIZIO si entra nella schermata DETTAGLIO SERVIZI E CONSUMAZIONI. 

In questo caso il periodo analizzato proposto sono gli ultimi 30 giorni, ma è sempre possibile 
scegliere di analizzare un periodo in particolare scegliendo fra una gamma di date. 

Questa schermata riporta le presenze relative al servizio a cui è iscritto il consumatore, con la 
relativa Fascia di Reddito, l’importo del singolo pasto, il periodo per cui il consumatore è attivo 
e la modalità di pagamento. 

  

 

   



La parte superiore di ogni schermata è sempre la stessa. Verrà infatti visualizzato il nome e 
cognome del genitore e ci saranno altri pulsanti di cui ora daremo spiegazione: 

   

MODIFICA PASSWORD 

  

In questa schermata sarà possibile cambiare la password che è stata assegnata dal sistema. 

 

Premere il tasto CONFERMA per confermare la scelta, premere il tasto RIPRISTINA per tornare 
alla schermata precedente. 

   

MODIFICA DATI PERSONALI 

  

Nella schermata DATI ATTUALI sarà possibile controllare i dati anagrafici del genitore ed 
eventualmente mandare una mail direttamente al responsabile della gestione dei dati personali 
con le variazioni che si vogliono effettuare. 

In caso di mancanza dell’indirizzo mail nell’apposito spazio Mail Mittente è possibile inserirlo, si 
ricorda però che il sistema non lo manterrà in memoria una volta inviato il messaggio e pertanto 
sarà necessario reinserirlo ogni volta. 

  

  



 

   

DOMANDE FREQUENTI 

 In questa sezione verranno riportate le domande più frequenti e le relative risposte che gli 
utenti utilizzatori del sito fanno. 

Le FAQ verranno generate direttamente da un menu in School-Card. 

 

NOVITA’ 

Cliccando sul bottone Novità si vedranno gli avvisi che il gestore del Modulo Web Genitori darà e 
che potranno interessare direttamente l’utente. 

   

RICHESTA INFORMAZIONE 

 Se l’utente vuole richiedere delle informazioni al gestore del Modulo Web Genitori, cliccando su 
questo bottone si visualizzerà una schermata con i DATI DEL REFERENTE a cui il Comune ha 
deciso di far inviare le richieste. 

   



  

 

  

  

Cliccando sul pulsante CONTATTACI si visualizzerà la seguente finestra  

  

 

  

In caso di mancanza dell’indirizzo mail nell’apposito spazio Mail Mittente è possibile inserirlo, si 
ricorda però che il sistema non lo manterrà in memoria una volta inviato il messaggio e pertanto 
sarà necessario reinserirlo ogni volta. 

Nella parte del Testo Mail è possibile scrivere la richiesta che si vuole effettuare.  

 


