
I miei dati

I miei dati

visualizza i dati personali 

inseriti in fase di 

registrazione. E’ 

possibile modificare i dati 

di contatto telefonico e di 

posta elettronica.

Domande inviate

Domande inviate 

visualizza le domande 

inviate,  relative ai servizi 

scolastici ed educativi.

Presenze

Presenze

mostra i giorni di 

presenza a mensa.

Nuovo pagamento

Nuovo pagamento 

consente il pagamento di 

un servizio scolastico 

attivo (circuito PagoPA).

Attestazioni

Stampa attestazioni 

Stampa delle 

certificazioni dei 

pagamenti effettuati.

Accesso al portale del cittadino: https://castiglionedellago.simeal.it/sicare/benvenuto.php
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Nuova domanda

Nuova domanda

effettua una nuova 

iscrizione ai servizi 

scolastici.

Pagamenti

Pagamenti 

riepilogo dei versamenti 

effettuati per i servizi 

attivi.

Comunicazioni

Comunicazioni

visualizza le 

comunicazioni inviate dal 

personale dell’Ufficio 

Scuola.

Estratto conto

Estratto conto 

riepilogo di tutti i 

pagamenti (eseguiti e 

dovuti) collegati ai servizi 

scolastici/educativi attivi.

Menu

Menu  

consultazione dei menu.

Link utili
Sito Web: https://www.comune.castiglione-del-lago.pg.it/

Canale Telegram: t.me/ufficioscuolacomuneclago
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@-email
istruzione@comune.castiglione-del-lago.pg.it

asilonido@comune.castiglione-del-lago.pg.it

Telefono
075-9658349
075-9658268
075-9658351

Contatti



Sistema PagoPA

I pagamenti dei servizi scolastici 

ed educativi vengono eseguiti, 

come previsto dalla normativa 

per le Pubbliche 

Amministrazioni, con il sistema 

PagoPA.

Come si paga

L’avviso PagoPA può essere 

pagato tramite home/mobile 

banking, sportelli bancari o ATM 

bancomat attraverso circuito 

CBILL o aderente al sistema 

PagoPA, ricevitorie Sisal.

Sicurezza e trasparenza

PagoPA è un sistema di 

pagamenti elettronici realizzato 

per rendere più semplice, sicuro 

e trasparente qualsiasi 

pagamento verso la Pubblica 

Amministrazione.

Ricevuta Telematica

Per maggiori informazioni su PagoPA consultare il sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AGID)

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
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Informazioni PagoPA

Quando si effettua un pagamento 

con PagoPA viene sempre 

rilasciata una Ricevuta Telematica 

(RT). Si tratta di un vero e proprio 

documento di quietanza che 

certifica la

transazione.



APP SIMEAL

L’APP Simeal è disponibile per dispositivi Android e
Apple.

Consente di visualizzare il riepilogo del saldo, dei
versamenti effettuati e di entrare nei dettagli dei
servizi attivi.

Dall’APP è possibile effettuare i pagamenti tramite
circuito PagoPA.


