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Torino, 02/09/2019 

 
 

Gentili Famiglie, 

 

vi informiamo che a partire da martedì 10 settembre 2019 i buoni pasto verranno addebitati direttamente sul 

Borsellino Elettronico visualizzabile nell’area “Comunicazioni” del registro elettronico.  

 

Il buono di carta non sarà più acquistabile e non saranno più utilizzabili quelli eventualmente ancora in vostro 

possesso. Le famiglie ancora in possesso dei buoni mensa cartacei relativi all’ a.s. 2018/2019 potranno comunque 

chiedere in Segreteria amministrativa l’accredito del valore equivalente sul proprio borsellino elettronico in qualsiasi 

periodo dell’anno scolastico, non è necessario convertire i buoni prima dell’inizio del servizio ad inizio anno. 

 

1. Rammentiamo le tariffe come indicate nel contratto di prestazione scolastica per l’a.s. 2019/2020. Il termine 

“buono” indica un pacchetto equivalente al numero di pasti acquistati: 

 

a) buono (elettronico) per 10 pasti al costo di 58,00 € (cinquantotto/00 Euro) 

b) buono (elettronico) per 34 pasti al costo di 195,00 € (centonovantacinque/00 Euro).  

L’acquisto del buono copre 1 rientro (= 1 pasto) per 34 settimane  ovvero per tutto l’anno scolastico. 

c) buono (elettronico) per 68 pasti al costo di 380,00 € (trecentottanta/00 Euro).  

L’acquisto del buono copre 2 rientri (= 2 pasti) per 34 settimane ovvero per tutto l’anno scolastico. 

d) buono (elettronico) per pasto singolo al costo di € 6,00 (sei/00 Euro). 

 

2. Ricarica del borsellino elettronico:  

Una volta scelto il pacchetto si procede con il versamento della quota corrispondente, secondo le consuete 

modalità: 

 bonifico bancario (scelta consigliata per evitare code agli sportelli) intestato a Istituto Sant’Anna - IBAN: 

IT20K0200801105000005104905. Indicare obbligatoriamente la causale: RICARICA BORSELLINO 

PER NOME/COGNOME allievo 

 presso la Segreteria Amministrativa (ingresso via Massena) nell’orario di apertura sportello:  

 

Orario settimanale Amministrazione 

ricevimento del pubblico e risposta telefonica 

giorno orario giornaliero  

lunedì 7:45 - 10:00   

martedì 07:45 - 10:00 

mercoledì 15:00 - 17:00 

giovedì 07:45 - 10:00 

venerdì 07:45 - 10:00 
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3. Come utilizzare il buono elettronico: 

Durante l’appello del mattino (tra le ore 8,00 e le ore 8,30) gli Insegnanti annotano sul registro elettronico la 

presenza in mensa del singolo allievo che quindi deve dichiarare l’intenzione a utilizzare il servizio. Al 

termine delle attività scolastiche giornaliere, il buono verrà scalato in automatico dal borsellino elettronico 

dell’allievo che ha usufruito del servizio.  

 

Le famiglie potranno visualizzare il saldo e gli addebiti nella sezione del registro elettronico “Comunicazioni 

- Borsellino ed estratto conto mensa” accedendo con le proprie credenziali.  

Si raccomanda di controllare il saldo e verificare che il credito sia in attivo, ricaricando periodicamente il 

borsellino, sempre prima dell’utilizzo del servizio. 

 

 

4. Diete speciali: 

Le famiglie possono richiedere all’Istituto la predisposizione di diete speciali in funzione di specifiche 

patologie di tipo cronico o in caso di allergie ed intolleranze alimentari, mediante la compilazione 

dell'apposito modulo - da parte del medico pediatra del SSN -  allegato alla presente circolare e scaricabile dal 

nostro sito internet al link https://www.istituto-santanna.it/infanzia/modulistica/.  

 

 

5. Iscrizione al servizio: 

Per poter visualizzare l’estratto conto del proprio Borsellino è necessario aver eseguito il primo login sul 

registro elettronico. 

Ogni utente è in possesso delle credenziali di accesso.   

Chi ne fosse sprovvisto o le avesse perse può chiedere l’emissione di nuove credenziali scrivendo alla 

Segreteria Didattica segreteria@istituto-santanna.it specificando nome e cognome del richiedente 

(genitore) e dell’allievo. 

 

I nuovi iscritti riceveranno le credenziali di accesso via mail entro la prima settimana di settembre senza dover 

fare richiesta scritta alla Segreteria. 

 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione e inviamo i più cordiali saluti. 

 

La Direzione e la Segreteria dell’Istituto Sant’Anna 

https://www.istituto-santanna.it/infanzia/modulistica/
mailto:segreteria@istituto-santanna.it

