
 

 
 

 

 

Prot. n.  360/2022 

 

Casalmaggiore, 10/01/2022 

 

        

Ai Genitori degli Alunni 

nuovi utenti della mensa scolastica 

 

 

OGGETTO: Modalità di iscrizione alla mensa per l’a.s. 2022/2023   

  

Gent.ma Famiglia, 

poiché dal 4 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni ai vari ordini di scuola degli Istituti 

Comprensivi Diotti e Marconi per l’a.s. 2022-2023 vi informiamo che, nel caso siate 

interessati ad usufruire del servizio mensa (che viene erogato dal Comune di 

Casalmaggiore), dovrete procedere all’apposita iscrizione.  

La gestione della mensa si appoggia ad un sistema informatizzato e pre-pagato (School-

Card), che permette di procedere ai pagamenti e di tenere monitorato il numero dei pasti 

consumati e il credito restante di ciascun alunno. Ad ogni bambino viene assegnato un 

codice identificativo (codice PAN), cui sono associati tutti i dati personali e che è 

necessario per effettuare le ricariche. Non è previsto il rilascio di alcuna tessera, ma è 

indispensabile che il codice PAN venga ricordato dal genitore, essendo valido per l’intero 

ciclo di frequenza scolastica.  

 

Le iscrizioni al servizio mensa per l’a.s. 2022/23 si effettuano esclusivamente online, 

attraverso il percorso seguente: dall’home page del sito www.comune.casalmaggiore.cr.it, 

selezionare Aree Tematiche – nella finestra Cultura e Istruzione  cliccare Mensa scolastica  poi 

Portale Genitori infine Spazio Scuola. 

 

Per i genitori dei bambini che usufruiranno per la prima volta del servizio di refezione 

scolastica nell’a.s. 2022-2023, sarà possibile procedere all’iscrizione su questo portale 

dal 18 gennaio al 1 marzo 2022. 

 

Le modalità di accesso al portale sono semplici e richiedono due passaggi:  

- Registrazione sul portale da parte del genitore pagante (se non già effettuata per altri 

figli già iscritti al servizio); 
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- Iscrizione dei bambini (Consumatori): andrà inserito come Nuovo consumatore ogni 

bambino che si iscrive per la prima volta. 

Si raccomanda di: 

✓ conservare le credenziali di accesso (username e password).  

✓ comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizi Scolastici le eventuali variazioni 

dei numeri telefonici e degli indirizzi mail. 

 

Si consiglia di scaricare l’App Spazioscuola (codice d’attivazione 1240252498+username e 

password generate al momento dell’iscrizione) utile per monitorare il credito residuo, i pasti 

consumati ed effettuare le ricariche con carta di credito. 

 

In caso non abbiate a disposizione un computer per l’iscrizione online, lo sportello Servizi 

Scolastici (Piazza Garibaldi 26, piano terra) è aperto nei seguenti orari: 

• martedì mattina, dalle 8:30 alle 12:45 

• giovedì pomeriggio, dalle 14:15 alle 18:45 

• sabato mattina, dalle 8:30 alle 12:45 

 

 

 

Tutte le informazioni circa le modalità di pagamento (eventuali riduzioni o esenzioni) e le 

scelte del menù sono reperibili sul Portale Genitori e presso lo sportello Servizi Scolastici 

negli orari sopra indicati, anche telefonicamente al n.0375 284423 o via mail all’indirizzo 

serviziscolastici@comune.casalmaggiore.cr.it. 

 

Cordiali saluti 

 

     L’Assessore all’Istruzione 

              Sara Valentini 

 

 


