
Servizi scolastici on line 
Pagamento servizio mensa scolastica 

Breve guida per immagini 
 

1. ACCEDO AL SITO WEB DEL COMUNE DI SANTA LUCE E SELEZIONO  Albo Pretorio 
e Servizi OnLine 

 

2. DAL MENU’ A SINISTRA SELEZIONO LA VOCE “PAGAMENTI ON LINE”  

   Si apre un menù a tendina, da qui posso selezionare: 
- Servizio di Pagamento PagoPA – Entro con le credenziali SPID o CIE 
- Servizio di Pagamento PagoPA (senza accreditamento)

 
 



 SERVIZIO DI PAGAMENTO PAGOPA (SENZA ACCREDITAMENTO) 
Questa sezione consente di pagare un avviso Pago Pa già esistente oppure di effettuare una 
serie di versamenti spontanei  tramite Pago Pa senza necessariamente dover accedere ogni 
volta con le credenziali Spid/Cie 
- Seleziono la voce Inserimento spontaneo, si apre il menù a tendina e seleziono MENSA 
SCOLASTICA – RICARICA TESSERA  
 

 
 
 

 COMPILO LA SCHEDA CON I SEGUENTI DATI: 
-Importo che si vuole versare  
- Cognome Nome e Codice fiscale del genitore che figura come Pagante del servizio (in 
genere colui che ha fatto richiesta di iscrizione ai servizi scolastici) 
- codice tessera PAN * 

 



* COS’ E’ E DOVE TROVO IL CODICE TESSERA PAN? 
 Non è il codice stampato sulle vecchie tessere magnetiche distribuite negli anni passati  ma 

un codice utente a 6 cifre che identifica ogni genitore che è registrato come pagante ed i 
figli ad esso associati, ognuno con i propri servizi attivi; oltre ad identificare gli utenti fa sì 
che i versamenti effettuati su Pago Pa vengano loro correttamente accreditati. 

 E' reperibile nella propria scheda individuale,  cui accedo dai Servizi on line con le 
credenziali già ottenute al momento dell'iscrizione oppure tramite SPID/CIE 

 

 
 
 

 Visualizzo la scheda anagrafica del genitore pagante e trovo il Codice PAN 
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 Cosa fare se non riesco ad entrare nella mia scheda e non trovo  il 
codice Pan? 

 
              Scrivo una mail all'indirizzo m.fisoni@comune.santaluce.pi.it 
Oppure  

Contatto l’Ufficio scuola telefonando al n. 050 684932 in orario di ufficio 
(dal lunedì al venerdì 9:30/12 martedì e giovedì 15:30/18) 
 
 
 

Grazie per l’attenzione! 
 


