
 
 

Comunicato n. 284       Feltre, 22 febbraio 2023 

 

Agli studenti dell’ I.I.S “Della Lucia” 

A tutti i docenti 

A tutto il personale 

Al DSGA 

 

Oggetto: sistema di prenotazione pasti online in mensa - attivazione pasti 

 

 

Premessa  

L’attivazione della nuova modalità di prenotazione dei pasti on line mensa permetterà di garantire un 

servizio sempre più puntuale, minori sprechi e la possibilità di fare elaborazioni sempre più precise 

relativamente ai consumi complessivi  

 

La nuova modalità di prenotazione on line, sperimentata da qualche settimana con gli allievi 

convittori alla sera, partirà da LUNEDI’ 27 FEBBRAIO; il pranzo deve essere prenotato entro le  

ore 14.00 del giorno precedente all’utilizzo del servizio mensa. 

 

L’eventuale annullamento della prenotazione causa malattia o assenza programmata dovrà essere 

effettuato dal portale entro le ore 14.00 del giorno precedente, dopo tale ora dovrà essere comunicato 

tramite mail all’indirizzo mensa@agrariofeltre.it. 

 

Cestino del sabato dei convittori e semiconvittori  

 

Anche il cestino del sabato previsto per convittori e semiconvittori va prenotato entro le ore 7:00 di 

sabato. 

 

Sarà possibile effettuare le prenotazioni a partire da venerdì 24 febbraio dal portale della scuola, con 

le modalità indicate nell’allegato tutorial. 

 

Ad ogni utente (studente, insegnante o personale della scuola), verranno assegnate le credenziali per 

poter accedere ed effettuare il login al nuovo sistema. Le prenotazioni per ospiti esterni dovranno 

essere effettuate tramite access 

o da parte del personale della scuola. 

 

Modalità di pagamento del buono pasto 

 

il pagamento va effettuato tramite PagOnline e consentirà di acquisire crediti elettronici che 

serviranno per il pagamento del servizio mensa 

 

Per il personale insegnante e ata che occasionalmente usufruisce del servizio mensa, l’uso del 

buono sarà gestito con le modalità attuali. Resta intesa l’obbligatorietà della prenotazione. 

 

 

mailto:mensa@agrariofeltre.it
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=a9acfc6cf6724d33889763f497119304


 
 

Gli studenti esterni possessori del buono pasto cartaceo, potranno continuare ad usare tale 

buono fino ad esaurimento del blocchetto  oppure chiedere in segreteria ufficio Magazzino 

Villa Tomitano Assistente amministrativo Tania De Rocchi, la conversione in crediti 

elettronici. 
  

Si ricorda che all’eventuale  passaggio in mensa senza prenotazione, verrà somministrato un pasto 

minimo, deciso dalla cucina, in relazione alle disponibilità del momento e nel rispetto delle 

prenotazioni effettuate dagli altri utenti. 

Si confida nella massima collaborazione. 

Cordialmente 

 

  I coordinatori del convitto                                                   Il dirigente scolastico 

Salvatore Iuliano - Alfonso Giudice            Ezio Busetto 


