GESTIONE ASSOCIATA DELLE COMUNITÀ
VALLE DEI LAGHI – VALLE DI CEMBRA – TERRITORIO VAL D’ADIGE
Capofila Comunità della VALLE DEI LAGHI
email: segreteria.istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.it
tel. 0461 340172

____________________
Vallelaghi, 01 settembre 2021

AI GENITORI DI COGNOME NOME
SCUOLA SCUOLA
CLASSE CLASSE

Oggetto: Informatizzazione del servizio mensa e ricarica del borsellino elettronico a.s. 2021/2022.
Il sistema di rilevazione delle presenze e di pagamento del servizio è completamente informatizzato. Di
seguito si forniscono le indicazioni per collegarsi al portale genitori attraverso il link
https://www3.eticasoluzioni.com/valledicembraportalegen e accedere alla relativa applicazione di
consultazione (“ComunicApp”), nonché per eseguire i pagamenti.
In ultima pagina sono riportati il codice utente di 5 cifre assegnato allo studente e una password
personale (da modificare al primo accesso). Tali credenziali permettono di accedere al portale genitori e alla
app “ComunicApp” ed hanno validità per l’intera durata del ciclo scolastico all’interno della stessa
Comunità/Territorio.
Il servizio mensa è gestito in modalità prepagata a scalare. Il sistema prevede l’acquisto di un “credito
mensa” con ricarica del borsellino elettronico personale, che sarà addebitato automaticamente ad ogni pasto
consumato.
Le presenze al servizio mensa sono gestite direttamente dalla scuola, tuttavia i responsabili sono tenuti
ad una costante e puntuale verifica delle presenze stesse attraverso le modalità sotto descritte.
Si chiede cortesemente di prestare massima attenzione alle modalità operative poiché la collaborazione
di ciascuno è indispensabile per una corretta gestione della procedura informatizzata.

SERVIZI ALLE FAMIGLIE
PORTALE DELLA COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE TRAMITE WEB
Collegandosi al portale https://www3.eticasoluzioni.com/valledicembraportalegen e identificandosi
tramite il codice utente di 5 cifre e la password riportati in ultima pagina sarà possibile verificare la
situazione aggiornata relativa allo studente: dati anagrafici e di contatto, presenze in mensa, pagamenti
effettuati, saldo, estratto conto, ecc. Sarà inoltre possibile procedere alla ricarica del borsellino e scaricare
l’attestazione della spesa per la dichiarazione dei redditi.
È importante verificare e tenere costantemente aggiornati i dati di contatto (mail e numero di telefono di
riferimento) per agevolare lo scambio di informazioni tra l’Ente e la famiglia, come comunicazioni e avvisi,
credito in esaurimento, modifica password, ecc. (servizio SMS ALERT). Si invita pertanto a comunicare alle
Segreterie scolastiche numeri telefonici ed indirizzi di posta elettronica corretti e aggiornati.
È possibile accedere al portale genitori attraverso il link sul sito della Comunità Valle dei Laghi
(www.comunita.valledeilaghi.tn.it)

a) Pagamento on-line
Selezionando la modalità “pagamento on-line” e cliccando il tasto “prosegui”, l’utente sarà indirizzato
alla pagina di pagamento “My Pay – Portale dei pagamenti della Provincia autonoma di Trento” e
identificato con i dati inseriti. Dopo aver confermato i propri dati occorre accedere tramite Spid o indicare un
indirizzo e-mail valido. Successivamente sarà possibile scegliere tra le diverse modalità di pagamento:
- Carta di credito/debito
- Conto Corrente (se il proprio istituto bancario non è presente nell’elenco proposto sulla prima
pagina, selezionare la voce “MyBank”)
- Altri metodi di pagamento (Postepay, PayPal, Satispay,…)
Attenzione: nel corso dell’operazione, il Portale Genitori si collegherà alla Piattaforma PagoPA;
sarà pertanto necessario non chiudere il Browser fin tanto che non saranno terminate le
operazioni di ricarica e non sarete opportunamente rimandati al sito del Portale Genitori. Solo
quando si ritornerà sulla pagina del Portale Genitori si potrà ritenere conclusa l’operazione.
b) Pagamento tramite Avviso di pagamento
Selezionando la modalità di pagamento “Genera avviso pagamento” e cliccando il tasto “prosegui”,
l’utente sarà rimandato alla pagina di generazione dell’avviso tramite il quale potrà effettuare il pagamento
presso i punti convenzionati.
verrà generato l’avviso in formato PDF che potrà essere stampato o
Cliccando sul tasto
presentato in formato digitale presso i canali abilitati al pagamento (sportello della propria banca, internet
banking, tabaccaio, sportelli ATM abilitati, punti vendita di Sisal, Lottomatica e ITB, ufficio postale, ecc.).
2) dall’applicativo “ComunicApp”
È possibile pagare tramite l’applicazione ComunicAPP su smartphone e tablet: basterà accedere alla sezione alla sezione “Pagamenti” dal menù iniziale, premendo sul taso “Ricarica ora”.
La ricarica potrà essere selezionata dalle scelte proposte ad importo prefissato (per es. Ricarica prepagata da € 10,00) oppure, in alternativa, inserito manualmente nell’apposita sezione “Ricarica
personalizzata”. Una volta effettuata la scelta o indicato l’importo desiderato, sarà necessario selezionare se:
a) procedere con il “Pagamento on-line” tramite conto corrente, carta di credito, carta prepagata o altri
strumenti di pagamento elettronico disponibili;
b) generare un “Avviso di Pagamento” da pagare successivamente attraverso i canali abilitati (sportello
della propria banca, internet banking, tabaccaio, punti vendita di Sisal, Lottomatica e ITB, ufficio
postale, ecc).
L’avviso di pagamento è sempre visualizzabile dal menù “Avvisi di pagamento”. Non è necessario
stamparlo, ma può essere esibito anche in versione digitale.
Poi procedere come sopra.
La ricarica sarà visibile sul borsellino dopo 24/48 ore LAVORATIVE dall’esecuzione del pagamento.
La procedura dettagliata è consultabile al link https://www.comunita.valledeilaghi.tn.it/AreeTematiche/Istruzione-e-Assistenza-scolastica/Servizio-di-Ristorazione-Scolastica/MENSA-ON-LINE/
PAGOPA-PAGAMENTO-DEL-SERVIZIO-DI-REFEZIONE-SCOLASTICA.

CONTATTI
Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Istruzione della Comunità della Valle dei Laghi al
numero telefonico 0461 340172 (dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.00, martedì e giovedì 14.00 -1 6.30), mail
segreteria.istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.it, o visitando il sito istituzionale all’indirizzo:
www.comunita.valledeilaghi.tn.it

CREDENZIALI STUDENTE (da conservare con cura)
I seguenti dati personali devono essere accuratamente conservati in quanto saranno validi per l’intera
durata del ciclo scolastico all’interno della stessa Comunità/Territorio

Nominativo alunno/studente

COGNOME NOME

Codice utente (5 cifre)

CODICE

Password
(da modificare al primo accesso)

PASSWORD

