SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – GUIDA ISCRIZIONE
Si ricorda che l’accesso al servizio di refezione è garantito solo in caso di previa iscrizione online che dovrà
essere confermata per ogni anno scolastico con saldo positivo.
1.

ISCRIZIONE AL PORTALE, se già iscritto passare al punto 2.

a. Accedere alla pagina: http://www.schoolesuite.it/default1/cassano/
b. Premere su “Registrati” in fondo alla pagina.
c. Completare la procedura di registrazione adulto seguendo le istruzioni a schermo.
d. Premere “conferma” in fondo alla pagina, se la procedura è terminata con successo sarà inviata una
email di conferma all’indirizzo specificato, in fondo alla pagina sarà inoltre visualizzato un messaggio
simile al seguente:

2.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO.

e. Accedere al portale utilizzando le proprie credenziali compilando “nome utente” e “password”:
http://www.schoolesuite.it/default1/cassano/

f. Per problemi d’accesso o in caso di password dimenticata è possibile procedere al recupero tramite
codice fiscale, indirizzo email o username alla pagina:
https://www.schoolesuite.it/default1/PWM_GeneratePassword.aspx?installation_code=cassano

g. Dopo aver avuto accesso al portale premere “iscrizioni online” nel menù di sinistra.
h. Seguire le istruzioni a schermo selezionando l’anno scolastico, leggere e accettare le condizioni di
servizio.
3.

NUOVO MINORE, oppure passare al punto 4.

i. Nel caso il minore frequenti per la prima volta il servizio in uno degli istituti pubblici di Cassano
Magnago è necessario premere sul pulsante “iscrivi un nuovo consumatore” e seguire le istruzioni,
proseguire al punto 5.

4.

RINNOVO MINORE.

j. Nel caso il minore abbia già frequentato il servizio in uno degli istituti pubblici di Cassano Magnago è
possibile selezionarlo dall’elenco e premere “avanti”.
5.

TERMINE DELL’ISCRIZIONE.

k. Una volta compilati tutti i campi riferenti al minore sarà chiesto di confermare i dati adulto,
successivamente saranno chieste le informazioni riguardanti l’iscrizione (scuola d’iscrizione, giorni di
frequenza, eventuale dieta).

l. Al termine della procedura è necessario verificare la correttezza dei dati inseriti e premere sul pulsante
“conferma e stampa domanda definitiva”, sarà inviata una comunicazione riepilogativa via email.

