
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizi Educativi
Tel. 0332 275283-285  - Fax 0332 275266
educativisport@comune.malnate.va.it
Il Responsabile:  Enza Calcagno

_______________________________________________________________________________________________

CLICCARE SU SPAZIO SCUOLA

1. vi troverete sul sito Spazio Scuola Web:

2. se sei già registrato accedi con la tua username e la tua password

3. se hai perso o non ricordi la username e/o la password clicca su PROBLEMI DI ACCESSO se non
riesci a risolvere il problema contattare la referente Markas dot..ssa Giulia Sebastianelli dal lunedì al
venerdì  dalle  ore  10.00  alle  ore  12.00  al  n.  0332/427315  oppure  scrivete  a
g.sebastianelli@markas.com  ITFFLO5481-1@markas.com

4. se  sei  un nuovo  utente  clicca su  REGISTRATI per  accedere alla  schermata  “Creazione nuovo
utente”  e  ottenere  le  credenziali  di  accesso,  cioè  nome  utente  e  password,  che  vi  verranno
confermate  in automatico con una mail spedita al vostro indirizzo di posta elettronica;

5. vi troverete nella schermata denominata Elenco Consumatori,  cliccate in alto a sinistra la scritta
“iscrizioni online” per procedere con il rinnovo dell’iscrizione;

6. per ogni schermata troverete un box informativo con le indicazioni su come procedere;

7. salvate e conservate il file con le informazioni e condizioni del servizio;

8. spuntate un bambino alla volta, o inserite i suoi dati se fosse la prima iscrizione, e confermate i dati e
l’iscrizione al servizio; ripetete l’operazione per ciascun figlio e per ciascun servizio;

9. alla fine della procedura il sistema confermerà l’avvenuta iscrizione con contestuale invio di e-mail al
genitore con allegata la ricevuta dell’iscrizione online in PDF. 

IMPORTANTE: 
L’iscrizione è necessaria anche per coloro che sono già iscritti al servizio nel corrente anno scolastico. 
Si ricorda comunque che è solo il genitore intestatario (nel caso fosse già iscritto) della mensa scolastica che
può effettuare l’iscrizione online. Le nuove iscrizioni devono essere effettuate da un genitore o da persona
esercente la responsabilità genitoriale sul minore.
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