APP SPAZIO SCUOLA
e pagamento con CARTA DI CREDITO
App SpazioScuola
L’App “SpazioScuola” vi permette di:
•

Visionare i dati anagrafici e il Conto Virtuale (addebiti e ricariche) di/dei vostro/i figlio/i

•

Effettuare una ricarica con carta di credito (circuiti Visa, Mastercard) entrando nella
sezione “pagamenti” e seguendo la procedura guidata (descritta nella pagina successiva).

Come scaricare, installare e attivare l’App SpazioScuola
L’App SpazioScuola è scaricabile gratuitamente da “Play Store” (Android) o “App Store”(iOS),
cercando “Spazioscuola”. Una volta scaricata andrà installata sul dispositivo tablet o smartphone e
attivata tramite il seguente codice: 1320318904

Come accedere all’App SpazioScuola
E’ possibile accedere all’App utilizzando le stesse credenziali già in vostro possesso, utilizzate per
accedere al Portale Web Genitori disponibile sul sito internet del Comune di Roveredo in Piano.
Se non foste ancora in possesso delle credenziali, è necessario registrarsi e creare la propria
utenza (username e password). E’ sufficiente cliccare sul collegamento “Registrati” e compilare i
campi proposti.
Il genitore autorizzato alla visualizzazione dei dati dei propri figli è quello ad oggi risultante nel
database del Comune di Roveredo in Piano, ossia: «COGNOME_ADULTO» «NOME_ADULTO»
Qualora aveste necessità di modificare tale riferimento Vi preghiamo di comunicare gli
aggiornamenti ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo mail: istruzione@comune.roveredo.pn.it

Effettuare una ricarica per servizi prepagati
F a se 1. Schermata pagamenti
Nella schermata dei pagamenti, accanto al saldo
di ciascun consumatore sarà mostrata una casella
Importo.
Utilizzare queste caselle per inserire l‘importo che
si intende ricaricare per ogni consumatore. È
possibile ricaricare tutti i saldi visualizzati in
un’unica soluzione. Sotto l’elenco dei saldi sarà
riportato il totale degli importi inseriti.
Per ricaricare con carta di credito, sarà necessario
prima scaricare l’App Hype Wallet di Banca Sella:
sarà possibile accedere alla pagina di download
tramite il pulsante Scarica Hype Wallet. Premere il
pulsante con la i per ottenere maggiori informazioni
su ciascun canale di pagamento.
Una volta scaricata ed installata, verrà da quel
momento in avanti, visualizzato il pulsante Carta di
credito.

F a se 2. Ricarica con carta di credito
Selezionando l’opzione di ricarica con Carta di
credito, verrà visualizzato il totale da pagare.
Se si desidera, è possibile ricevere una notifica via
e-mail relativa alle ricariche effettuate. Di default
sarà visualizzato l’Indirizzo e-mail inserito in fase
di registrazione, ma se necessario è possibile
inserirne un altro in questa fase.
Per procedere, selezionare il pulsante Paga con
Hype Wallet sotto il primo subtotale. L’app Spazio
Scuola passerà i dati del pagamento all’app Hype
Wallet di Banca Sella, dove avverrà il pagamento
vero e proprio (seguire le istruzioni a schermo). Al
completamento del pagamento, l’utente sarà
riportato sull’app Spazio Scuola, dove il saldo del
singolo consumatore risulterà aggiornato con il
pagamento appena completato.

