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                                                Padova  17/05/2021 

 

Ai Genitori degli alunni del  

Primo I.C. “F. Petrarca” di Padova 

Loro Sedi 

Sito web 

 

Oggetto: Servizio di refezione scolastica - Adempimenti avvio a.s. 2021/2022 

 

Gentili Genitori 

Di seguito si trasmettono le indicazioni pervenute  dal Capo settore Servizi Scolastici del comune di 

Padova. 

In relazione alle iscrizioni alla mensa scolastica per il prossimo a.s. 2021/2022, al fine di 

garantire la regolare erogazione del servizio, si ritiene opportuno ricordare quanto segue: 

• dallo scorso anno le iscrizioni al servizio avvengono on line attraverso il portale dei 

genitori Schoolweb accessibile all’indirizzo 

https://www3.itcloudweb.com/padovaportalegen 

• le iscrizioni sono aperte dal 1 marzo al 15 giugno; 

• non sono tenuti all’iscrizione i bambini/ragazzi che hanno già usufruito in passato del 

servizio e che risultano pertanto già presenti nella banca dati del gestionale della mensa 

Schoolweb; 

A titolo di esempio: non deve essere iscritto il bambino che passa dalla scuola 

dell’infanzia alla 1^ classe della scuola primaria se, lo scorso anno o comunque in 

anni precedenti, aveva già usufruito della mensa erogata dal Comune di Padova; 

Da quest’anno è attivo il nuovo servizio di rinnovo delle iscrizioni riservato 

esclusivamente alla famiglie degli utenti c.d. “vecchi frequentanti” che intendono 

presentare le seguenti istanze: 

- richiesta di dieta speciale per motivi di salute 

- modifica della dieta speciale per motivi etico religiosi 
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- richiesta di tariffa agevolata in base all’ISEE familiare (da dichiarare nel modulo 

di domanda) 

- richiesta di tariffa agevolata per famiglie numerose (con più di 3 figli) (ISSE da 

dichiarare nel modulo di domanda) 

- richiesta di cambio di scuola (non è da considerare cambio di scuola il passaggio dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola primaria o dalla scuola primaria a quella secondaria di primo grado) 

Anche in questo caso il rinnovo dell’iscrizione, con la contestuale presentazione della/e istanza/e, 

avverrà attraverso il portale genitori accessibile all’indirizzo: 

https://www3.itcloudweb.com/padovaportalegen. 

Si segnala che, ad oggi, in pochi hanno provveduto all’iscrizione; si ricorda quindi che  il termine di 

scadenza è fissato al 15 giugno e si sollecita ad effettuare l’iscrizione  on line alla mensa, pena la 

mancata erogazione de l servizio . 

Si invitano i genitori dei vecchi alunni frequentanti, a procedere al rinnovo dell’iscrizione nei casi 

sopra elencati. 

Infine,  si ricorda che tutte le informazioni relative al servizio mensa, compresi i manuali operativi 

per l’iscrizione e il rinnovo al servizio, sono disponibili sul sito istituzionale 

https://www.padovanet.it/informazione/mensa-scolastica  e,  per i”vecchi frequentanti” sul portale 

dei genitori https://www3.itcloudweb.com/padovaportalegen. 

 

Si confida nella consolidata collaborazione di tutti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Concetta Ferrara 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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