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Dall’anno scolastico 2014/2015 per la prima volta l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica 
per gli alunni dell’Istituto comprensivo “Federico da Prata” dovrà essere effettuata esclusivamente 
on line. È già disponibile un sito internet all’indirizzo www.scuole.pastel.it, nel quale le famiglie 
interessate potranno registrarsi per fare in modo che i propri figli possano utilizzare il servizio 
mensa. Anche chi deve confermare l’iscrizione già effettuata l’anno scorso dovrà entrare con le 
proprie credenziali e compilare un modello nel quale dare l’adesione per l’anno in avvio. 
L’iscrizione o la conferma è obbligatoria per tutti, anche per coloro che beneficiano di riduzioni o 
esenzione. “Sono sufficienti pochi click per iscrivere i propri figli al servizio di refezione scolastica 
o confermarne la presenza anche per l’anno prossimo – afferma il sindaco di Prata, Dorino Favot -. 
La modalità on line è un modo facile, pratico, veloce e adeguato ai tempi che la ditta appaltatrice ha 
proposto per gestire tutto il servizio: siamo partiti con il passaggio dai buoni cartacei a quelli 
digitali, per poi continuare con la possibilità di ricaricare via internet e concludere con quella di 
iscriversi o confermare l’iscrizione. Chi non avesse un collegamento internet a casa, potrà utilizzare 
la postazione che abbiamo messo a disposizione al piano terra della sede municipale (via Roma, 
33)”. Ovviamente la postazione può essere utilizzata negli orari di apertura del Comune: il lunedì, 
martedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30. Per 
compilare il modello da casa, invece, è possibile accedere al sistema 24 ore su 24, tutti i giorni della 
settimana, compresi il sabato e la domenica, lavorando anche in momenti diversi perché è possibile 
interrompere la procedura senza perdere le informazioni già inserite. Tutte le indicazioni da seguire 
sono indicate nel sito www.comune.prata.pn.it.  
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