CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare
Area II Servizi alla Persona

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE
ONLINE AL SERVIZIO MENSA
STUDENTI E DOCENTI
Istituto “G.A. Remondini”
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Capitolo 1 – Nuovi utenti

Capitolo 2 – Accettazione e rifiuto delle iscrizioni da
parte del Comune.
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CAPITOLO 1 – Nuovi utenti
Richiesta di credenziali e primo accesso.
ATTENZIONE: Prima di iniziare il procedimento per l'iscrizione on-line tenere
presente che è necessario disporre di un indirizzo e-mail.
Accedere al portale bassano.ristonova.it/novaportal/, e cliccare alla voce iscrizione
on line cliccando sull’apposito pulsante.
Successivamente, apporre una spunta negli appositi campi.
Infine cliccare su tasto “Avanti”.

Aggiornato al 12/09/2018

2

Completate i campi della finestra che
apparirà con i dati del genitore
richiedente il servizio.
Nota:
Per
poter
l’iscrizione
on-line

procedere

con

è necessario
disporre di un indirizzo e-mail.
Procedete,

cliccando

sul

tasto

“Avanti”.
Ad operazione riuscita riceverete un
messaggio di conferma e, contestualmente, un messaggio e-mail con le
credenziali necessarie al primo accesso al portale.
Nel caso in cui non abbiate ricevuto l’e-mail controllate la vostra cartella spam. Se
non dovesse essere nemmeno nella suddetta cartella segnalatelo via e-mail a:
mense@comune.bassano.vi.it, avendo cura di indicare nome, cognome e codice
fiscale.
Il messaggio che riceverete sarà così composto:
_________________________________________________
Gentile utente, Per terminare la validazione dell'account visitare questo
indirizzo:</div>
http://bassano.ristonova.it/novaportal/Novaportal.html?operation=requestconfirm&
key=e8e0c284010d20cc9ca5a03e5a9c384f
Dopo la validazione verrà inviata una mail con le credenziali
Dopo la validazione sarà possibile accedere al portale con le nuove credenziali
riportate di seguito:
http://bassano.ristonova.it/novaportal/
User: tmp2529 (esempio)
Password71229 (esempio)
ATTENZIONE: Le credenziali che riceverete con il primo messaggio sono
temporanee, infatti, vi uscirà una schermata e verranno utilizzate solo al primo
accesso al fine di completare la registrazione on-line. Una volta finalizzata tale
operazione, vi saranno assegnati uno nuovo username ed una nuova
password (vedere dettagli a pag. 11).
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Eseguite dunque il primo accesso, accedendo alla seguente schermata:

Completate i campi nelle 3 sezioni indicate a sinistra (Richiedente/Pagante,
Isee, Figli da iscrivere al servizio mensa). I campi contrassegnati con il
simbolo (*) sono obbligatori.
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Sezione 1 – Richiedente/Pagante.
Inserite i dati richiesti, con carattere MAIUSCOLO E SENZA ACCENTI. Dopo aver
completato la compilazione, apparirà a fondo pagina il tasto “Salva”. Cliccate per
procedere.
Sarà possibile tornare a questa sezione in un secondo momento, per apportare
eventuali correzioni ai dati inseriti prima dell’invio definitivo.
Nota: I dati riportati dovranno essere quelli del genitore nel cui nucleo famigliare si
trova il figlio o i figli da iscrivere in mensa. Il numero di cellulare (almeno due
numeri, 1 del genitore e 1 dello studente) e l’indirizzo e-mail che fornirete potranno
essere utilizzati per comunicazioni da parte dell’ufficio mensa.

Una volta premuto sul pulsante “Salva”, nel caso in cui il software non dovesse
segnalare eventuali mancanze di dati, apparirà una spunta VERDE sotto alla
sezione Richiedente /Pagante.

3. Figli da iscrivere ai servizi
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Sezione 2 – Isee.
Non sono previste agevolazioni per gli studenti dell’Istituto Remondini, quindi
lasciare la spuntatina su “Non intendo inserire ISEE”. Premere il tasto Salva.
Come per la precedente sezione apparirà una spunta VERDE √ e proseguire nella
sezione 3.

Aggiornato al 12/09/2018

6

Sezione 3 – Figli da iscrivere al servizio mensa
Cliccare su “Aggiungi Figlio”, apparirà la schermata sottoriportata.

09/01/2000

2018/2019

G.A. REMONDINI
UNICA

SALVA

ANNULLA

Completare tutti i campi con i dati – in carattere MAIUSCOLO E SENZA ACCENTI
– del figlio e/o dei figli che usufruiscono del servizio.
Aggiornato al 12/09/2018

7

Al termine della compilazione premete il tasto “Salva”.
Apparirà il messaggio “ISCRIZIONE INCOMPLETA Inserimento Servizi” come
da schermata sottoriportata:

ZUCCHERI GIOVANNA
09/01/2000
G.A. REMONDINI
UNICA

Premere il pulsante “inserimento servizi”, inserire la spunta nella casella
“MENSA REMONDINI”.
Cliccare su “Salva”.
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2018/2019
2018-2019
Zuccheri Giovanna

A seguito dell’operazione di salvataggio sarà possibile inserire un nuovo figlio,
cliccando sull’apposito pulsante “aggiungi figlio”.
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Invio iscrizione.
Al completamento dei campi delle 3 sezioni – all’apparire della terza spunta verde
– il tasto “Invia iscrizione” diventerà attivo. Potrete ora utilizzarlo per l’invio
definitivo della domanda di iscrizione.
Nota: Prima dell’invio della domanda di iscrizione controllate la correttezza dei dati
inseriti. Dal momento dell’invio non sarà più possibile apportare modifiche. In caso
di errori, contattate l’ufficio Pubblica Istruzione (tel. 0424/519147-146).

ZUCCHERI GIOVANNA
09/01/2000
G.A. REMONDINI
UNICA

Dopo l’accettazione della richiesta di iscrizione da parte del Comune, verrà
inviata una mail all’indirizzo e-mail del genitore:

______________________
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Nei giorni successivi potrete controllare lo stato dell’iscrizione accedendo al portale
con le credenziali fornitevi con la prima e-mail ricevuta.
Successivamente riceverete un nuovo messaggio e-mail con le vostre credenziali
definitive, con le quali potrete controllare lo stato dell’iscrizione, dei pagamenti, le
news, il menù giornaliero ecc…

DIGITAZIONE NUOVA PASSWORD
Se il sistema vi chiede di digitare una nuova password, (vedi schermata
sottoriportata), dovete inserirne una nuova composta da almeno 8 caratteri
comprendenti lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e un carattere

speciale (*, @, #).
Cliccare infine su “Salva”.

STAMPA MODULO CONFERMA ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA
Dopo aver ricevuto via mail la conferma di iscrizione al servizio mensa, è possibile
stampare il modulo di conferma dell’avvenuta iscrizione, nel quale vengono riportati
i dati anagrafici del pagante, il codice pin dello studente e la tariffa del pasto.
Entrare con le proprie credenziali nel Novaportal, cliccare alla voce Stampe,
cliccare sulla + di Servizi, ed infine su “modulo di iscrizione”. Infine cliccare su
“Stampa”.
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MODALITA’ RICHIESTA NUOVA PASSWORD:
In caso di smarrimento della username e
della password andate in internet
all’indirizzo:
http://bassano.ristonova.it/novaportal e
cliccate sul pulsante:

Potrete così inserire l’indirizzo mail,
utilizzato al momento dell’iscrizione, dove riceverete le vostre credenziali. Se non vi
ricordate più quale indirizzo avevate inserito, scrivete una mail a:
mense@comune.bassano.vi.it indicando nome, cognome e “ISTITUTO REMONDINI”
e su quale mail volete ricevere credenziali e informazioni sul servizio.
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COME FARE PER PRENOTARE I PASTI
E’ possibile prenotare i pasti tramite sito web
(http://bassano.ristonova.it/novaportal/Novaportal.html) o tramite l’Applicazione
“Servizi Mensa”.
Le credenziali sono necessarie per la prenotazione dei pasti, da effettuare nel
seguente modo:
1. Scaricare l’App Servizi Mensa

Alla voce “impianto” inserire: bassano
Negli altri due campi inserire le credenziali (nome utente
e password).

2. Cliccare su “Menù” – “Presenze” – “Mensa Remondini”

PIGATTO GIULIA
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3. Per prenotare il pasto (entro le ore 9:00), segnare la presenza cliccando sul
giorno in cui si vuole usufruire del servizio. Apparirà una spunta verde . E’
possibile prenotare anche una settimana intera cliccando sui vari giorni
(solo settimana corrente). Non è possibile prenotare il pasto se

si ha un debito.

TARIFFA PASTO
La tariffa del pasto è di € 4,00. Da quest’anno è previsto solo il pasto completo
comprendente: primo, secondo, contorno, pane, frutta o yogurt o budino e 1
bottiglia d’acqua da 500 ml.

MODALITA’ RICHIESTA NUOVA
PASSWORD:
In caso di smarrimento della username e
della password andate in internet
all’indirizzo:
http://bassano.ristonova.it/novaportal e
cliccate sul pulsante:

Potrete così scrivere l’indirizzo mail, utilizzato al momento dell’iscrizione. Se non vi
ricordate più quale mail avevate inserito, scrivete a:
mense@comune.bassano.vi.it indicando nome, cognome e “ISTITUTO REMONDINI”
e su quale mail volete poi ricevere le nuove credenziali.
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