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Settore Scolastico

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER I SERVIZI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Con la presente si informa che, le modalità di pagamento dei servizi scolastici comunali (refezione
scolastica, pre/doposcuola, retta scuola dell’infanzia) sono le seguenti:
1) Contanti o bancomat presso BAZAR DI BIANCHI SARA in via XXV Aprile n. 36 a Buguggiate (VA).
Bisogna presentarsi con il codice PAN dell’alunno, comunicare il servizio che si intende pagare e
la somma da versare ed effettuare il pagamento. L’incaricato del punto vendita effettuerà una
ricarica accreditandola sul codice personale attraverso un terminale POS, quindi rilascerà uno
scontrino sul quale risulterà il versamento effettuato.
2) Pagamento on-line tramite carta di credito o bonifico attraverso sistema School E-Suite™ .
Una volta effettuato l’accesso al portale SchoolCard (per accedervi dovete essere in possesso
delle credenziali personali ed andare sul sito del Comune di Buguggiate, nella colonna di destra,
cliccare la sezione SERVIZI SCOLASTICI - SCHOOLCARD e di seguito cliccare sul collegamento
SCHOOLCARD – ACCESSO AI SERVIZI). In alto alla Vs. pagina personale troverete il link RICARICA
ONLINE (alto a destra).
Per il servizio di refezione scolastica si accederà ad un form dal quale si può effettuare il
pagamento solo tramite carta di credito. Per gli altri servizi invece (pre/doposcuola, retta scuola
dell’infanzia) sarà possibile scegliere tra carta di credito e mybank (bonifico precompilato).
3) App SpazioScuola disponibile su App Store e Google Play utilizzabile sia per verificare i servizi
usufruiti sia per effettuare il pagamento. Il codice di attivazione, necessario al primo avvio è
1117442723. Le credenziali per l'accesso sono le stesse utilizzate per autenticarsi sul portale
SchoolCard.
Si avvisa che gli oneri di gestione per le transazioni on-line tramite carta di credito, bonifico o App
SpazioScuola sono pari ad € 2,00 cadauna indipendentemente dall'importo ricaricato.

