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Codice Utente di COGNOME NOME: ZZZZZ

Codice Disdetta pasti: ZZZZ

Numero Invio SMS: 3202041913

Numero disdetta telefonica numeri fissi: 800688838

Numero disdetta telefonica cellulari: 0294754018

Password Internet (da modificare al primo accesso):

ZZZZZ

E’ importante conservare questi dati

perché sono il riferimento per tutto il

percorso scolastico obbligatorio di

vostro figlio.

PROT. GENERALE  N 0119139

DEL  22/04/2016

AI GENITORI DI

ZZZZZ

SCUOLA: ZZZZZ

CLASSE: ZZZZZ

Oggetto: Servizio prenotazione mensa scolastica a.s. 2015/2016.  Avvio nuovo sistema SET

A partire dal 9 MAGGIO 2016 il servizio di ristorazione scolastica sarà oggetto di un’importante novità organizzativa legata alla

prenotazione dei pasti.

Le presenze in mensa verranno prenotate automaticamente ad ogni rientro previsto dalla scuola. Il genitore dovrà invece sempre

segnalare l’ASSENZA al servizio REFEZIONE.

La comunicazione dell’assenza deve essere effettuata attraverso i seguenti canali:

• Tramite PC da Portale Genitori, accessibile dall'indirizzo web www.etica-4.com/padovaportalegen . Le istruzioni sono

riportate nelle pagine 5 e 6.

• Tramite un SMS, seguendo le istruzioni riportate nelle pagine 6 e 7.

• Tramite chiamata con Voce Guida da telefono fisso o cellulare ai numeri riportati nel prospetto che segue. Le istruzioni

sono riportate nella pagina 5.

• Tramite APP “ComunicApp” compatibile con la maggior parte dei dispositivi iOS, ANDROID e Windows Phone

scaricabile dallo Store del proprio Cellulare e/o Tablet. Le istruzioni sono riportate nelle pagine 3 e 4.

La comunicazione di assenza dovrà essere inviata entro l'orario limite del giorno stesso riportato sotto ogni modalità di disdetta

presentata nei capitoli successivi. Le eventuali disdette inviate in ritardo daranno luogo all’addebito automatico del pasto.

CODICE UTENTE, RIFERIMENTI TELEFONICI PER TECNOLOGIA SET,
LOGIN E PASSWORD

Al primo accesso al portale comparirà la nota "password scaduta…"; per procedere sarà necessario inserire nella maschera

successiva, nel campo "vecchia password", la password assegnata (indicata nel riquadro qui sopra) e digitare, nel campo "Nuova

password", una password di libera scelta da confermare.

ATTENZIONE: il nuovo codice e la nuova password saranno utilizzabili da sabato 07/05/2016.

Confidando in una proficua collaborazione Vi rivolgiamo i nostri più cordiali saluti.

IL CAPO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

 Dr.ssa Fiorita Luciano


