
 

     COMUNE DI DAVERIO 
                 Provincia di Varese 
                                  Via Roma n° 45 – 21020 

                                                                            ****** 
                          TEL. 0332.947135 
 
 

NOTA INFORMATIVA  

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2019-2020 
 

Apertura iscrizioni on line dal 13 Maggio al 16 Giu gno  
 
Si comunica che a partire dal 13 Maggio saranno aperte le iscrizioni on line ai servizi scolastici della 
scuola primaria “E. Fermi” e del servizio di trasporto per la scuola dell’infanzia “Nostra Signora delle 
Nevi” di Daverio.  

 

Modalità di iscrizione  
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate accedendo al sito https://daverio.ecivis.it dove, a seguito della 
registrazione del genitore/tutore, sarà possibile iscrivere l’alunno/a ai diversi servizi.  
Per chi non avesse strumenti informatici ricordiamo che sarà possibile rivolgersi all’ufficio Servizi 
Scolastici del Comune nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30. 
Tel. 0332 947135 int. 1    -   Mail: serviziscolastici@comune.daverio.va.it 

 

Documentazione necessaria  
 

- Al momento dell’iscrizione sarà necessario avere copia della carta d’identità scannerizzata del 
genitore/tutore. 

- In caso di diete particolari si dovrà allegare alla domanda d’iscrizione il relativo certificato 
medico. 

- Per eventuali richieste di riduzioni delle tariffe, successivamente all’iscrizione rivolgersi all’ufficio 
Servizi Sociali, entro e non oltre il 31.08.2019, muniti di attestazione ISEE. 

 
Tariffe servizi scolastici  

 
- Trasporto Scuola dell’Infanzia: €. 100,00 annuali; 
- Trasporto Scuola Primaria: €. 100,00 annuali; 
- Doposcuola: €. 70,00 mensili, pagabili in tre rate anticipate (due trimestrali ed una bimestrale); 
- Pre/Post scuola: € 70,00 annuali (non dovuti per chi usufruisce del servizio di trasporto); 
- Servizio mensa: singolo pasto € 5,20. 

 
Lista di attesa  

 
In fase di accettazione delle domande d'iscrizione avranno priorità gli alunni: 

- Residenti nei comuni di Daverio, Crosio della Valle e Galliate Lombardo 
- I cui genitori sono impegnati lavorativamente 

Si terrà inoltre conto delle morosità, ritardi nei pagamenti e solleciti inviati durante l'anno scolastico 
2018/2019. 
 

Modalità di pagamento   
 

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite il sistema Pago PA, per i dettagli si rimanda alle 
specifiche comunicazioni.   


