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AVVISO 
 

 
SI COMUNICA CHE IL SERVIZIO RISTOCLOUD È STATO IMPLEMENTATO DI ULTERIORI SERVIZI  
Dal corrente anno scolastico, è possibile scaricare l’attestazione dei pagamenti effettuati direttamente dal 

portale.  

 
Accedendo, infatti, alla propria area riservata, cliccando sul pulsante Azioni, si può trovare nell’elenco del 

menu a tendina la voce “Certificazione pagamenti” - cliccando sulla voce si accede alla pagina dove è 

possibile selezionare l’anno di interesse, i pagamenti di pertinenza e concludere lanciando l’elaborazione 

del documento con il pulsante “stampa certificazione”. 

 

Premendo il tasto AZIONI, attualmente è possibile  disporre delle seguenti  funzioni:  

ISCRIZIONE A.S. SUCCESSIVO Consente di procedere all’ iscrizione di un alunno all’anno scolastico 

successivo.  

REVOCA Consente di revocare l’iscrizione al servizio mensa per un singolo alunno.  

ESTRATTO CONTO Da questa sezione è possibile consultare lo storico dei pagamenti effettuati e dei pasti 

addebitati.  

CERTIFICAZIONE PAGAMENTI Da questa sezione è possibile stampare l’attestazione per i pagamenti 

effettuati nell’anno solare, utile ai fini della dichiarazione dei redditi.  

CALENDARIO PASTI In questa sezione si può tenere sotto controllo lo sviluppo mensile dei pasti consumati.  

VISUALIZZA MENU’ Attraverso questo pulsante è possibile essere rimandati alla pagina relativa alla 

consultazione del menù 

COMUNICAZIONI In questa sezione è possibile segnalare l’assenza dell’alunno.  
 

                             
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Scolastici Sig.ra Maila Benedetti 

Per qualsiasi informazione inerente al presente avviso può essere contattato telefonicamente l’Ufficio 

Servizi Sociali al seguente recapito telefonico: Sig.ra Maila Benedetti tel. 0742/300057 mail 

mbenedetti@comune.spello.pg.it. 
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