COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

ISCRIZIONE MENSA, SCUOLABUS E PRE-SCUOLA
Gentili Signore/i,
a partire dall’anno scolastico 2017/2018, l’iscrizione ai servizi MENSA, SCUOLABUS, e
PRE-SCUOLA, andrà effettuata esclusivamente on-line mediante l’accesso al
portale web: “Servizi Scolastici -Portale dei genitori”, sul lato sinistro della pagina iniziale
del sito del Comune di Altopascio; www.comune.altopascio.lu.it.
Sul portale, potete inoltre scaricare tutte le informazioni relative ai servizi (tariffe,
regolamenti e modalità di pagamento).
LE ISCRIZIONI ON-LINE VERRANNO APERTE IL GIORNO 10 APRILE E SI
CHIUDERANNO IL 10 DI GIUGNO
L’iscrizione sul portale è semplice, obbligatoria e gratuita.

PER ISCRIVERSI:
SE SIETE GIA’ REGISTRATI AL PORTALE: LE CREDENZIALI DI ACCESSO
SONO LE STESSE CHE UTILIZZATE PER IL SERVIZIO MENSA.
E’ IMPORTANTE CHE IL GENITORE CHE EFFETTUA L’ISCRIZIONE SIA LO
STESSO.
SE NON VI SIETE MAI REGISTRATI, QUESTA LA PROCEDURA:
PRIMA DI ACCEDERE E' OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DI UN
INDIRIZZO E-MAIL
✤ Accedete al portale, lato sinistro home page Comune di Altopascio
✤ Cliccare su——REGISTRATI
✤ Accettare l’informativa sulla Privacy
✤ Accedere al sistema con NOME UTENTE e PASSWORD
RECUPERO VECCHIA PASSWORD:
(controllare le informazioni sulla vecchia comunicazione ai genitori oppure
ripercorrere il procedimento)

UNA VOLTA ISCRITTI AL PORTALE CLICCARE SU:
“ISCRIZIONE ON-LINE”

(assicuratevi di avere a portata di mano tutti i dati necessari: codice fiscale dei figli,
numero di cellulare, indirizzo e-mail, eventuale documentazione ISEE)

ISCRIZIONE ON-LINE BAMBINI:
✤ Scegliere il servizio desiderato

✤ Leggere e accettare l’informativa
✤ Selezionare il bambino per cui si vuole effettuare l’iscrizione per l’a.s. 2017/2018
oppure selezionare “NUOVO CONSUMATORE”
✤ Compilare i dati anagrafici richiesti
✤ Seguire le istruzioni della pagina “Dati del servizio”
✤ Verificare i dati inseriti
✤ Confermare l’iscrizione
✤ Dopo la conferma, riceverà un’e-mail (all’indirizzo indicato) con allegata la ricevuta
dell’iscrizione
✤ RIPETERE L’OPERAZIONE PER OGNI BAMBINO E/O PER OGNI SERVIZIO PER
CUI SI VUOLE PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE

TRASPORTO SCOLASTICO - AVVERTENZE -

Una volta effettuata l’iscrizione, si prega di effettuare il pagamento entro il
31/08/2017 e recarsi all’Ufficio Scuola per ritirare il tagliandino.

IN MANCANZA DEL TAGLIANDINO, NON SI POTRA’ USUFRUIRE DEL SERVIZIO
Si ricorda che, ai sensi del Regolamento Comunale, le iscrizioni:
• Effettuate oltre il 10 giugno ed entro il 31 agosto, subiranno una

sovrattassa del 5%
• Oltre il 1 settembre del 10% e saranno accolte in relazione alla disponibilità dei
posti sui mezzi, non prima di 15/20 giorni dalla domanda
Non saranno oggetto di sovrattassa le domande presentate in ritardo che derivino
da:cambi di residenza, di plesso scolastico e/o da cause oggettivamente imprevedibili, ma
documentabili, che subentrano nel corso dell’anno scolastico.

MENSA - Diete Speciali: l’eventuale richiesta di diete speciali (per motivi medici o
religiosi) dovrà essere compilata su apposito modello recuperabile on-line.
Per i soli motivi medici, invece, è necessario consegnare il modello diete speciali con
certificato medico.

IN CASO NON ABBIATE A DISPOSIZIONE UN COMPUTER:
Riceverete l’assistenza necessaria, recandovi presso l’Ufficio Scuola,
con tutta la documentazione richiesta, nei giorni di:
MARTEDI’/GIOVEDI’/SABATO dalle ore 8:30 alle ore 12:30
(0583/216353 – 0583/216907)
Con i migliori saluti.
L’Assessore alla Scuola
(Dott.ssa Ilaria Sorini)

IL SINDACO
(Dott.ssa Sara D’Ambrosio)

