Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO EDUCAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE

TEL. 051/6812761 / 2768 - FAX 051/825024
E-MAIL:
PUBBLICAISTRUZIONE@COMUNEPERSICETO.IT

CLASSIFICAZIONE: 4.03
FASCICOLO: 24/2020

San Giovanni in Persiceto, lì 28 maggio 2020
Ai genitori dei bambini frequentanti le Scuole
dell’Infanzia paritarie

Oggetto: modalità di richiesta di intervento sul costo mensa scolastica.
Si informa che questa Amministrazione, come disciplinato dal Regolamento dei Servizi
Scolastici, prevede un intervento economico di integrazione del costo pasto per i bambini che
frequentano le scuole paritarie.
Il contributo, pari a € 3,84 per ogni pasto consumato, è a beneficio delle famiglie residenti in
questo Comune che presentino un valore ISEE uguale o inferiore a € 8.200,00.
Pertanto, gli interessati possono farne richiesta entro il:

30/06/2020
esclusivamente on line accedendo direttamente dal sito internet del Comune di San Giovanni in
Persiceto. Sul retro della presente sono brevemente riportate le indicazioni operative sulla procedura
da seguire per procedere all’iscrizione con tale modalità
Si evidenzia, infine, che le richieste di contributo devono essere presentate con l’indicazione
dell’ISEE di entrambi i genitori, anche se non sposati, separati o divorziati a prescindere dalla loro
residenza anagrafica.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Morena Pallotti 051 6812761 - Simonetta
Fiorini 051 6812768) e si inviano distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Educazione e Pubblica istruzione
Dott.ssa Silvia Mangiaracina
documento firmato digitalmente
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Comune di San Giovanni in Persiceto
ISTRUZIONI PER LE ISCRIZIONI ON LINE AI SERVIZI SCOLASTICI

➔
➔
➔
➔
➔

accedere alla home page del sito del Comune di san Giovanni in Persiceto www.comunepersiceto.it
cliccare su Servizi on line
Accedere a Servizi educativi e scolastici on line
Posizionarsi su Portale dei servizi scolastici
inserire le proprie credenziali (nome utente e password) se si è già in passato effettuato l’accesso, altrimenti occorre
effettuare una nuova registrazione seguendo le indicazioni nel riquadro in basso.

ISCRIZIONI AI SERVIZI
➔
➔
➔
➔

cliccare sul pulsante “iscrizioni”
scegliere l’opzione “Servizi scolastici Crevalcore S. Giovanni in Persiceto”
selezionare “nuova domanda”
scegliere il servizio a cui si vuole iscrivere il proprio figlio e proseguire con l’iscrizione seguendo le indicazioni che vi
verranno fornite in basso alle pagine;

➔

Al termine dell’operazione di iscrizione, e a seguito del controllo dei dati inseriti, cliccando sul tasto “Inoltra” farete
recapitare la vostra domanda al Comune di San Giovanni in Persiceto.
Ripetere per ogni servizio che si intende richiedere

➔

RICHIESTA RIDUZIONE RETTA RISTORAZIONE
➔
➔
➔
➔
➔

cliccare sul pulsante “iscrizioni”
Scegliere “Riduzioni rette scolastiche”
selezionare “Nuova domanda”
Cliccare su “ S.G. in Persiceto. Riduzione retta 2020”
cliccare su “Avanti” e proseguire seguendo le indicazioni che vi verranno fornite in basso alle pagine

➔

l termine dell’operazione, e a seguito del controllo dei dati inseriti, cliccando sul tasto “Inoltra” farete recapitare la
vostra domanda al Comune di San Giovanni in Persiceto.

NUOVA REGISTRAZIONE (per chi accede per la prima volta)
cliccare il tasto a sinistra “Nuova registrazione”: si aprirà una pagina in cui è richiesto di accettare, cliccando sul pulsante
“Accetto”, le condizioni sul trattamento dei dati personali (normativa sulla privacy)
a seguito dell’accettazione si aprirà una nuova pagina in cui viene richiesto di digitare negli appositi spazi “Codice Fiscale”,
“Indirizzo Email”, “Username”, “Password” e “Ripeti password”.
Le informazioni richieste si riferiscono al genitore richiedente, che sarà anche l’intestatario delle rette corrispondenti;
La password deve essere composta secondo il seguente formato: deve avere almeno 8 caratteri alfanumerici, deve avere almeno
un carattere numerico, deve essere diversa dal nome utente;
tutti i campi sono obbligatori, la mancata compilazione anche solo di uno di essi (ad esempio l’e-mail o il codice fiscale) non
consentirà di procedere con l’iscrizione
Alla fine dell’inserimento controllare i dati e cliccare sul pulsante “Conferma”
Il sistema vi darà un messaggio indicando che la registrazione è stata effettuata correttamente e potrete cliccare sul pulsante
“Ok” per proseguire; vi sarà contemporaneamente inviata una mail di conferma della registrazione
Si consiglia di conservare scrupolosamente le credenziali create (nome utente e password) in quanto saranno necessarie,
successivamente, per tutte le procedure relative ai servizi scolastici ed educativi comunali.
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