
COMUNE DI PRAVISDOMINI 
ELIOR RISTORAZIONE SPA 

Servizio Ristorazione Mensa 

 

            

 Mensa a.s. 2022/2023 – sistema informatizzato SchoolNet 
 
Gentili Genitori, 

con il nuovo anno scolastico 2022/2023, il servizio di ristorazione scolastica sarà oggetto di un’importante novità organizzativa 

legata all’iscrizione, alla prenotazione ed al pagamento dei pasti. Verrà attivato un nuovo sistema informatico che consentirà di 

gestire l’iscrizione al servizio mensa, la prenotazione e la disdetta del pasto, i pagamenti, lo scarico della certificazione pagamenti 

e le comunicazioni, mediante un portale Web multilingua e una APP compatibile con Smartphone e altri dispositivi equivalenti. 

E’ attivo un PORTALE WEB, raggiungibile da qualsiasi PC connesso alla rete, nel quale le famiglie DOVRANNO 

NECESSARIAMENTE ISCRIVERE i propri figli al servizio mensa. La registrazione è OBBLIGATORIA PER TUTTI, coloro che non 

risulteranno iscritti sul sistema non potranno accedere al servizio mensa. 

 

L’iscrizione online dovrà essere completata entro il giorno 10/10/2022 

Vi informiamo che in data 12/10/2022 alle h. 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Pravisdomini è previsto un incontro 

informativo rivolto a tutti i genitori durante il quale verrà spiegato il nuovo funzionamento del servizio mensa scolastica. 

Tutte le informazioni sul servizio mensa sono contenute nel Manuale Informativo. Per eventuali chiarimenti:  

Comune di Pravisdomini: assistenza@comune.pravisdomini.pn.it  

Elior Ristorazione Spa: scolastico.nordest@elior.it (specificare Cod. Utente, se in vostro possesso, e Mensa Comune di Pravisdomini) 

 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 

Al link del Portale Genitori https://www1.eticasoluzioni.com/pravisdominiportalegen, il genitore dovrà cliccare il bottone verde 

NUOVA ISCRIZIONE. 

A questo punto il genitore verrà riportato su una nuova pagina, dove dovrà inserire il codice fiscale del figlio/alunno e cliccare 

il tasto SONO UN NUOVO ISCRITTO.  

            
 
Vi verrà richiesto di inserire un indirizzo e-mail, valido, sul quale riceverete un codice di verifica da inserire nella schermata 

proposta dal sistema per procedere con l’iscrizione. 
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A questo punto sarà necessario compilare tutti i campi con i dati anagrafici del genitore e del figlio. 

 

 

Poi si procederà con l’eventuale richiesta di dieta speciale; selezionare dal menu a tendina: 

- “normale” nel caso non fosse necessaria alcuna dieta, 

- una dieta speciale per motivi etico/religiosi tra quelle proposte, 

- dieta “sanitaria” nel caso fosse necessaria una dieta per motivi salutari; in questo caso è necessario allegare il certificato medico 

con il tasto “seleziona file” e poi “carica”; il sistema accetta sia documenti in formato .pdf sia .jpg (foto). 

 

Selezionare la scuola e la classe di frequenza; ogni classe ha il proprio calendario rientri collegato, raccomandiamo attenzione 

nel selezionare quella corretta. 

 

Leggere attentamente le condizioni d’uso, spuntare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la normativa 

Privacy vigente, confermare l’iscrizione con il tasto “salva”. 

 

 

Al termine dell’iscrizione sarà possibile visualizzare e salvare in autonomia:  

✓ la domanda d’iscrizione compilata 

✓ la lettera credenziali 

✓ il manuale informativo della mensa 

Contestualmente il sistema invierà una mail all’indirizzo inserito in fase di iscrizione contenente la lettera credenziali e il link per 

recuperare gli altri allegati qui sopra elencati. Il manuale informativo della mensa sarà sempre disponibile nelle news del Portale 

Genitori. 


