
 

 

 

 
Agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia   
e per loro tramite ai sigg.ri Genitori 

 
 

 
 
OGGETTO: Inizio servizio di refezione scolastica. 
 

 

 

   Si comunica che lunedì 17 ottobre avrà inizio il servizio di refezione scolastica così come 

comunicato dall’Ufficio Servizi Socio Culturali del Comune di Santeramo in Colle (BA). 

   Si allegano alla presente le modalità di iscrizione al portale per la gestione dei ticket mensa da 

inoltrare ai genitori. 

Si ringrazia per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

 

                 F.to Digitalmente 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Elena Cardinale    
 

 

L’istruttore della pratica 
A.A. Angela Rosini 

 

 

1° CIRCOLO DIDATTICO “HERO PARADISO” - C.F. 82003550728 C.M. BAEE162002 - AML0P1I - DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO "HERO PARADISO"

Prot. 0006103/U del 11/10/2022 10:33V.6 - Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)



Servizio di refezione scolastica per A.S. 2022/2023  inizio 17 ottobre 2022, 

Istruzioni per l’ iscrizione al portale SiMeal  di gestione del servizio di refezione scolastica: 

FASE ISCRIZIONE 

Come lo scorso anno la gestione del servizio mensa sarà completamente digitale, attraverso il portale on 
line https://santeramoincolle.simeal.it/sicare/benvenuto.php 

  

  

 

Al portale si accede con SPID (identità 
digitale unica) o CIE (carta identità 
elettronica) 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

Si invitano tutti i genitori interessati ad attivare una delle due chiavi di accesso, tanto al fine di creare l’area 
riservata a ciascun utente per la gestione.  

Con l’identità digitale si accede alla fase di iscrizione al servizio mensa seguendo l’ordine indicato: 

1. I miei dati (inserire dati del genitore)  

2. Nuova domanda per i servizi (inserire i dati dati del minore) 

 

 

1 

2 



 

per tale procedura l’ufficio di pubblica istruzione fornirà, a chi è già munito di identità digitale, un supporto 
tecnico e maggiori informazioni. 

I genitori interessati potranno recarsi presso gli uffici comunali  

OTTOBRE 
 MATTINA  POMERIGGIO  CIRCOLO DIDATTICO  

MARTEDI 11  ORE 9:00 – 14:00 ORE 16:00 – 18:00 I CIRCOLO DIDATTICO HERO PARADISO 
MERCOLEDI 12 ORE 9:00 – 14:00 ORE 16:00 – 18:00 I CIRCOLO DIDATTICO HERO PARADISO 
GIOVEDI 13 ORE 9:00 – 14:00  I CIRCOLO DIDATTICO HERO PARADISO 
    
GIOVEDI 13  ORE 16:00 – 18:00 II CIRCOLO DIDATTICO SAN F. D’ASSISI   
VENERDI 14 ORE 9:00 – 14:00 ORE 16:00 – 18:00 II CIRCOLO DIDATTICO SAN F. D’ASSISI   
SABATO 15 ORE 9:00 – 14:00 ORE 16:00 – 18:00 II CIRCOLO DIDATTICO SAN F. D’ASSISI 
 

FASE PAGAMENTO  

Per effettuare il pagamento mensile dei ticket mensa i genitori potranno collegarsi al seguente portale: 

https://www.comune.santeramo.ba.it/index.php/it/servizi/servizi-al-cittadino/pagopa cliccare su “accedi al 
portale dei pagamenti “

 



selezionare mensa scolastica

 

compilare la seguente scheda:

 

Dopo aver effettuato il pagamento, sarà necessario inviare la ricevuta di pagamento al numero whatsapp 

3898562007 dei servizi sociali per l’accreditamento della somma sul portale. 

 




