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Anno scolastico 2018/19 

 

IL SISTEMA CARTA RICARICABILE VIRTUALE 

L’Istituto Santa Caterina da Siena ha predisposto un sistema di pagamento dei servizi e delle spese non 

contemplate nella retta scolastica (servizio pre/post scuola a gettone, uscite didattiche, acquisto di materiale 

didattico, acquisto divisa scolastica, etc.);  

Ogni allievo/a sarà titolare di una portafoglio elettronico; si accede al portafoglio elettronico con una 

matricola identificativa personale che rimarrà invariata per tutto il suo percorso scolastico; le famiglie con più 

figli frequentanti l’istituto avranno matricole diverse per ognuno di loro. 

La famiglia, collegandosi al sito della scuola www.santacaterinasesto.it, nella sezione Area Genitori potrà 

accedere al portafoglio elettronico; seguire le indicazioni richieste per il primo accesso. 

Una volta ottenute le credenziali di accesso (matricola identificativa dell’alunno e password) la famiglia le 

dovrà memorizzarle per poter effettuare le operazioni di ricarica a mantenimento della copertura sempre 

positiva del portafoglio elettronico oltre a verificare, in ogni momento, il dettaglio dei movimenti.  

La matricola dello studente è attribuita automaticamente dal sistema, la password può essere modificata a 

discrezione della famiglia,  

La  prima ricarica  dovrà  essere  almeno di € 50,00 a titolo di anticipo sulle attività scolastiche.  

Le ricariche successive saranno determinate in forma anticipata dalla famiglia per ciò che riguarda le attività 

scolastiche che il/la proprio/a figlio/a effettuerà. 

Il taglio minimo di ricarica è di € 10,00.   

Le attività curriculari ed extra curriculari saranno comunicate alla famiglia tramite circolare, quando tale 

attività richiede un costo, si preleverà dal portafoglio elettronico previa verifica del credito residuo.  

Il sistema invierà  automaticamente alla  famiglia  una comunicazione (a mezzo mail e/o sms) in caso di  

credito negativo: in tal vaso Vi preghiamo di effettuare al più presto una ricarica. 

Preghiamo le famiglie a prestare particolare attenzione a che il credito residuo sia sempre positivo (> di 0). 

Al termine del percorso scolastico l’eventuale credito residuo verrà restituito alla famiglia a mezzo bonifico 

bancario. 

http://www.santacaterinasesto.it/


 
COME EFFETTUARE LE RICARICHE 

Le modalità di ricarica del portafoglio elettronico messe a disposizione sono le seguenti: 

1. Bonifico bancario, sul conto corrente presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano, intestato a 

PARROCCHIA di SANTO STEFANO - IBAN IT 97 H 08453 20706 000000013475, indicando nella causale 

del bonifico esclusivamente la matricola identificativa dell’alunno (si tenga presente che i tempi bancari 

possono prolungare l’effettivo accredito anche di 3 giorni lavorativi rispetto alla data di ricarica);  

2. Carta di credito o prepagata, accedendo al sito della scuola (www.santacaterinasesto.it), nella sezione 

Area genitori, sono presenti le indicazioni per effettuare la ricarica.  

 

IL SISTEMA BADGE VIRTUALE PER L’ACCESSO AI SERVIZI 

Servizio di pre/post scuola a gettone (giornaliero, settimanale, mensile) 

Il servizio di pre/post scuola a gettone prevede la possibilità di effettuare la prenotazione entro i 3 giorni 

lavorativi che precedono la data di fruizione. La prenotazione va effettuata dall’account dell’alunno. Nel 

caso in cui la famiglia non abbia potuto prenotare preventivamente il servizio, si prega di darne 

tempestiva comunicazione alla segreteria didattica di riferimento ed inviare sempre una mail a 

amministrazione@santacaterinasesto.it con indicato nome dell’alunno, classe, data e servizio utilizzato.  

Pagamento uscite didattiche 

Il prelievo del costo di uscite o percorsi didattici  avverrà solo dopo specifica autorizzazione della 

famiglia. Se l’uscita didattica è stata autorizzata dalla famiglia, in caso di assenza dell’alunno, il relativo 

costo NON verrà rimborsato. 

Acquisto di materiale didattico (dispense o altro materiale didattico di supporto)  

L’acquisto del materiale didattico di supporto verrà comunicato alle famiglie attraverso specifiche 

comunicazioni e, salvo il caso di diniego espresso per iscritto, avverrà il prelievo della somma richiesta.  

L’acquisto della divisa scolastica  

Il costo della divisa scolastica (grembiule e maglietta a maniche corte con logo della scuola per tutti gli 

alunni della scuola) verrà addebitato al momento dell’acquisto stesso.  

Gentili Famiglie, Vi invitiamo ad utilizzare il servizio del portafoglio elettronico quanto prima, augurandoci 

che tale sistema contribuisca a migliorare la fruizione dei servizi scolastici. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento tecnico, potete consultare il sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.santacaterinasesto.it/area-genitori/ 

   
   Il Direttore d’Istituto 
        Alessandro Pozzi   
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