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UFFICIO ISTRUZIONE 
 

GESTIONE ASSOCIATA DELLE COMUNITÀ 
 

VALLE DEI LAGHI – VALLE DI CEMBRA – ROTALIANA KÖNIGSBERG – PAGANELLA – TERRITORIO VAL D’ADIGE 
 

Capofila Comunità della VALLE DEI LAGHI 
  

Chiarimenti relativi all’informatizzazione del servizio e pagamento pasti mensa scolastica a.s. 2016 /2017. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Qui di seguito verranno illustrate le modalità di pagamento messe a disposizione all’utenza per poter 
pagare il servizio di mensa scolastica. 

A) PAGAMENTO TRAMITE CASSE RURALI TRENTINE 

Nello specifico, sarà possibile ricaricare il Credito Mensa tramite le Casse Rurali Trentine utilizzando i 
seguenti canali: 

• presso le loro filiali; 

• tramite i loro ATM (sportelli bancomat), solo mediante carta di pagamento abilitata al circuito 
PagoBancomat; 

• tramite l’internet banking “InBank” delle Casse Rurali Trentine, seguendo il percorso Pagamenti -> 
Ricariche -> Ricariche buoni pasto; 

• tramite SMS per i soli clienti abilitati delle Casse Rurali Trentine inviandolo al numero 339 9942024. 
Testo del messaggio: “RBC5” “IMPORTO RICARICA” “CODICE ID” “ PRIMA LETTERA COGNOME 
STUDENTE”. (Esempio: RBC5  50  111123456789 R , significato del SMS: ricarica di 50 € all’ID  
111123456789 intestata a Mario Rossi) 
 
Per effettuare la ricarica sarà sufficiente indicare il Codice Banca  dello studente ( quello di 8 cifre)e 

l’importo da versare. Ad operazione effettuata verrà rilasciato uno scontrino, che si consiglia di conservare, 
dal quale risulta l’importo del versamento effettuato e il saldo aggiornato del credito.  

Per ogni operazione di ricarica andata a buon fine verrà addebitato, in aggiunta alla somma 
ricaricata, €1,25 di commissione bancaria indipendentemente dal canale di ricarica utilizzato. 

B) PAGAMENTO MAV 

Per effettuare le ricariche sarà possibile utilizzare la modalità MAV ONLINE: 
Potrete generare il codice MAV di pagamento accedendo al Portale Genitori a voi dedicato, 
https://www3.eticasoluzioni.com/valledeilaghiportalegen/login.aspx  
 

 
( Pagina iniziale del Portale Genitori ) 



________________________________________________________________________ 
Sede ,Piazza M.Perli,3 – 38096 Vallelaghi (Vezzano) Tel. 0461 340163 – Fax 0461 340857 - C.F. 96085260220 – P. IVA02237030222 

Ufficio Istruzione Piazza M.Perli 3, -38096 Vallelaghi(Vezzano)  Tel. 0461 340172 

E-MAIL: segreteria.istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.it  

 
Andando nella sezione pagamenti 
 

 
 

accettando il costo del servizio e inserendo infine l’importo desiderato. A questo punto generare il MAV 
tramite apposito pulsante “Genera MAV”. 
Una volta generato il codice MAV da subito sarà possibile effettuare la ricarica attraverso una delle seguenti 
modalità: 

• presso ogni sportello bancario d’Italia, anche non nel territorio comunale (anche senza essere 
correntista) 

• tramite Home Banking personale alla sezione “pagamento MAV” 

• tramite ATM bancari alla sezione “Pagamento MAV” se disponibile 
 

Per ogni operazione di ricarica andata a buon fine verrà addebitato, in aggiunta alla somma 
ricaricata, €1,20 di commissione bancaria indipendentemente dal canale di ricarica utilizzato. 

 

MODALITÀ  OPERATIVA DI DISDETTA DEL PASTO 
Per risolvere le ambiguità manifestatesi a seguito della precedente circolare informativa si specifica  che: 

Sarà compito del genitore/tutore: 

• dare disdetta del pasto (per uno o più giorni) per qualsiasi assenza dal servizio mensa( malattia, 

uscita anticipata per motivi personali e anche per le gite scolastiche, uscite didattiche ecc).  

Resteranno di competenza dell’Istituto Comprensivo le comunicazioni delle chiusure programmate dal 
calendario scolastico. 

Le modalità di disdetta  saranno gestite tramite un servizio automatico, a scelta del genitore/tutore, tra i 
seguenti: 

• APP per Smartphone o Tablet (gratuita): i genitori potranno scaricare gratuitamente un apposito 
applicativo (ComunicApp) per Smartphone e Tablet direttamente dallo Store presente sul 
telefono(si ricorda di mantenere aggiornate le applicazioni). 
 

 
( immagine dell’App “ComunicApp” ) 

 

Per fare l’accesso all’APP dovrete utilizzare il codice utente (codice di 5 cifre) e password forniti ad 
inizio anno scolastico  che avranno validità per tutto il percorso scolastico dell’alunno. 
Dovrà essere selezionata la voce “Comunità Valle dei laghi” del campo denominato “comune”. 
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Tramite tale applicativo sarà possibile effettuare la disdetta del pasto, per uno  o più giorni ed 
eventualmente  eliminare la disdetta,  qualora si verifichi la necessità di rientrare prima.  
Le modifiche sono registrate in tempo reale dal sistema. Tramite l’applicazione, sarà possibile 
visualizzare le presenze/assenze del proprio figlio (alcune schermate potrebbero differire a causa 
degli aggiornamenti dell’applicazione o dello smartphone in vostro possesso). 
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• PC (gratuita): per il genitore/tutore sarà possibile compiere le medesime operazioni sopra descritte 
accedendo tramite qualsiasi computer collegato ad internet, previa identificazione con codice 
utente (codice di 5 cifre) e password, al portale genitori 
https://www3.eticasoluzioni.com/valledeilaghiportalegen/login.aspx 
 

 
 

Cliccando con il mouse sulla casellina Presenze si accede al calendario preimpostato relativa al 
giorno di mensa per il quale si intende effettuare la disdetta. Automaticamente ed in tempo reale 
tale modifica verrà registrata.  
 

 
 

• SMS (costo a seconda del piano previsto dal proprio operatore telefonico): per il genitore/tutore 
sarà sufficiente inviare un sms al numero apposito ( 320 20 41 913 ) unicamente digitando il codice 
disdetta assegnato al proprio figlio( Codice di 8 cifre )e automaticamente il pasto sarà disdettato. 

Possono essere disdetti più giorni inserendo dopo il codice di 8 cifre spazio n. di giorni di assenza del 
proprio figlio. (esempio  per disdire 3 giornate  n. codice disdetta 12345678 3) 
Un sms di conferma sarà inviato dal sistema sul cellulare del genitore/tutore a conferma dell’avvenuta 
operazione. Se non si riceve questo messaggio la disdetta non può essere considerata valida, quindi si 
deve procedere ad effettuarne un’altra tramite SMS o un altro servizio automatico.  
 

• Telefonata con centralino automatizzato (numero verde gratuito da numero fisso 800 688 838 o 
numero a pagamento da cellulare 0294 75 40 18 ): il genitore/tutore, componendo il numero 
verde/numero a pagamento da cellulare (sopra indicati), sarà guidato da una voce automatica. 
Attendere che la voce automatica  completi il messaggio. Dopo aver digitato il  numero di codice 
disdetta di 8 cifre, seguito da cancelletto, potrà effettuare le seguenti operazioni: 
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n. 1  disdire il singolo pasto 
n. 2  NON ABILITATO 
n. 3  sospendere il servizio (modalità per la disdetta di più giorni, malattia ecc) 
n. 4  riprendere il servizio ( qualora sia stato precedentemente digitato il tasto 3) 
n. 5  annullare   disdetta del singolo pasto( qualora sia stato precedentemente digitato il tasto 1) 
 

Le modalità di cui sopra consentiranno di effettuare le disdette/riattivazioni  a partire dalle ore 18.00 del 
giorno precedente fino alle ore 9,00 del giorno stesso, per favorire le necessarie attività di raccolta delle 
presenze giornaliere e di comunicazione alla cucina.  

SERVIZI ALLE FAMIGLIE 

• PORTALE DELLA COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

Le stesse  credenziali  ( codice utente 5 cifre e password) sono valide anche per l’accesso da PC sul 
portale web accedendo al link     
https://www3.eticasoluzioni.com/valledeilaghiportalegen/login.aspx 

 
Sarà possibile verificare anche la situazione  aggiornata del credito residuo e  dei relativi giorni di 
presenza.  
È possibile altresì raggiungere tale area attraverso il link messo a disposizione nel sito della Comunità 
Valle dei Laghi   (www.comunita.valledeilaghi.tn.it)  
 

 
( Pagina iniziale del Portale Genitori ) 

 

• SMS ALERT 
 Potrà essere inviata comunicazione via SMS o via email  per ricordare che il credito sta per esaurirsi. 
Tale servizio, denominato SMS ALERT consentirà inoltre di ricevere eventuali comunicazioni o avvisi da 
parte della Comunità. 

 
Per  qualsiasi chiarimento in merito alla nuova procedura e alla situazione del proprio credito, potrà 

essere contattata la Comunità della Valle di Laghi  Ufficio Istruzione   tel. 0461 340172 dalle ore 8,30 alle 
ore 12,00. 

 


