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Indirizzo pagina web 
Attraverso il  browser (Internet Explorer, Google Crhome, etc) che si utilizza per navigare e digitare 
l’indirizzo del link per accedere al sito per la gestione del servizio di refezione scolastica attraverso il portale 
PLANET SCHOOL : 

www.apservice.it/pssgteatino 
 

Verrà visualizzata la seguente finestra: 

 

Registrazione 
Per iniziare la registrazione premi su [registrati] comparirà una nuova finestra in cui inserire i tuoi dati per la 
registrazione e compilare i campi nella sequenza richiesta e premi sul bottone REGISTRATI. 
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Accesso 
Se operazione è andata a buon fine comparirà il seguente messaggio:

 

E cliccando su ok si aprirà la finestra per effettuare l’accesso inserendo le vostre credenziali e cliccare su 
LOGIN 

 

Si aprirà una nuova finestra : 
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Abbinamento 
Per poter utilizzare i servizi web di Planet School il genitore deve associare i propri figli all’account che viene 
usato per effettuare il login al sito.  

L’abbinamento tra l’account del genitore e i figli va fatto solo la prima volta che si effettua il login al sito. 

Ecco come procedere. 

Cliccare sul menù GESTIONE e poi su ABBINAMENTO STUDENTI. 

 

 

Apparirà la pagina dove si dovrà inserire il Codice Identificativo (ogni alunno ha il proprio codice 
identificativo). 

Nel campo CODICE, inserire il Codice Identificativo dello studente che avete ricevuto con la comunicazione 
della S.G.T. Multiservizi s.r.l. 
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Cliccare sul pulsante AGGIUNGI per effettuare l’abbinamento. Se il Codice è corretto un messaggio 
indicherà il Nome e il Cognome dell’alunno associato. 

I dati degli alunni che sono stati abbinati appariranno nella finestra di abbinamento degli studenti. 

Se un genitore ha più figli basta ripetere l’operazione inserendo il codice dell’altro figlio e premere 
Aggiungi. 

Pagamenti 
Per la gestione e visualizzazione dei pagamenti cliccare sulla relativa voce di menù: 
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Scegliere gli importi e ricaricare con la carta di credito premendo il bottone PAGA. 
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