Comune di Cavaria con Premezzo
Provincia di Varese
Piazza Pertini 75

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

 Telefono 0331/217480
 Fax 0331/219786

istruzione@comune.cavariaconpremezzo.va.it
cultura@comune.cavariaconpremezzo.va.it

AVVISO
ISCRIZIONI
AI SERVIZI
EXTRASCOLASTICI
(MENSA,PRE E POST SCUOLA) A.S. 2017/ 2018- scadenza 31 luglio 2017.
OGGETTO:

A partire dall’anno scolastico 2017/2018, l’iscrizione ai servizi EXTRASCOLASTICI (mensa, pre e
post scuola) andrà effettuata esclusivamente online mediante l’accesso ai Servizi extrascolastici,
raggiungibili nella sezione SERVIZI ONLINE della pagina iniziale del sito del Comune di Cavaria
con Premezzo www.comune.cavariaconpremezzo.va.it.
L’informativa è disponibile nella home page del sito istituzionale.
Le credenziali attualmente utilizzate per accedere ai servizi extrascolastici non saranno più
utilizzabili, pertanto il genitore dovrà effettuare la registrazione sul portale all’atto
dell’iscrizione online.
La funzione di iscrizione sul portale rimarrà attiva dal 12/06/2017 fino al 31/07/2017.
N.B. SI INFORMA CHE PER PROCEDERE CON L’ISCRIZIONE AI SERVIZI
EXTRASCOLASTICI E’ NECESSARIO AVER AZZERATO L’EVENTUALE DEBITO (DI
QUALSIASI IMPORTO) INERENTE IL SERVIZIO MENSA DELL’A.S. 2016/17.
Ogni genitore si potrà registrare autonomamente: prima di iniziare è necessario tenere a disposizione i
codici fiscali dell’adulto pagante e dei figli da iscrivere, il numero di cellulare, l’indirizzo e-mail.
All’indirizzo e-mail fornito verrà recapitata la username da conservare (da voi generate al momento
del primo accesso/registrazione), che utilizzerete anche in seguito per il controllo successivo del
conto e per i pagamenti online.
Al numero di cellulare fornito verranno invece inviati gli SMS di notifica di esaurimento del
credito relativo al conto mensa dei vostri figli.
Registrazione genitore
In caso foste già utenti del servizio mensa, sarà necessario che il genitore che effettua la registrazione
sia lo stesso che ha iscritto il figlio al servizio lo scorso anno scolastico. Per eventuali modifiche
presentare richiesta scritta all’ufficio Istruzione – istruzione@comune.cavariaconpremezzo.va.it /
cultura@comune.cavariaconpremezzo.va.it .
In ogni pagina del sito, sul lato destro, sarà presente un box informativo contenente delle linee guida
che potrete seguire per completare l’iscrizione online.
Per effettuare la registrazione del genitore:
• Cliccare su Registrati
• Scegliere nome utente e password, compilare i dati anagrafici, scegliere una domanda
di sicurezza
• Accettare per presa visione l’informativa sulla privacy
• Accedere al sistema utilizzando il nome utente e la password scelti.

Iscrizione online bambini – SERVIZIO MENSA
Una volta effettuato l’accesso al portale, cliccare su “Iscrizioni online” in alto.
• Scegliere il servizio desiderato
• Leggere e accettare l’informativa e i documenti disponibili
• Selezionare il bambino per cui si vuole effettuare l’iscrizione online per il nuovo anno o
selezionare “iscrivi un nuovo consumatore”
• Compilare i dati anagrafici richiesti (figlio/a e adulto/genitore)
• Seguire le istruzioni di compilazione della pagina “Dati del servizio”
• Seguire le istruzioni a lato (testi di help)
• Inserire Documento di identità
• Verificare i dati inseriti nella domanda
• Confermare l’iscrizione online
• Contestualmente alla conferma riceverà un’e-mail, all’indirizzo e-mail indicato, con allegata la
ricevuta dell’iscrizione online in pdf.
• Ripetere l’operazione per ogni bambino e/o per ogni servizio per cui si vuole gestire
l’iscrizione online
PER I NUOVI ISCRITTI l’Ufficio Istruzione provvederà a comunicare il codice PAN (codice
identificativo del bambino iscritto) .
PER COLORO CHE HANNO GIA’ UTILIZZATO IL SERVIZIO MENSA il PAN resterà
invariato.
Casi particolari:
Le eventuali richieste di diete speciali legate a patologie in corso dovranno essere presentate
all’Ufficio Pubblica Istruzione mediante l’apposito modulo sul sito del comune nella sezione:
servizi on line – modulistica on line – pubblica istruzione – modulo richiesta dieta speciale.
Iscrizione online bambini – SERVIZIO PRE E POST SCUOLA

• Una volta effettuato l’accesso al portale, cliccare su “Iscrizioni online” in alto
• Scegliere il servizio desiderato:
 Pre scuola
 Post scuola
 Pre-post scuola

•

Seguire le istruzioni (come per il servizio mensa)

L’iscrizione al servizio pre e post scuola è da intendersi conclusa solo ad avvenuto pagamento
dell’acconto da effettuarsi entro il 31.07.2017.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso PAGOPA, secondo le indicazioni
disponibili nella home page del sito istituzionale dell’ente.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione 0331-217480 int.45 e/o all’Ufficio
Cultura int.42 oppure scrivere ai seguenti indirizzi mail istruzione@comune.cavariaconpremezzo.va.it
/ cultura@comune.cavariaconpremezzo.va.it .
Per eventuale supporto nella compilazione dell’iscrizione online è necessario fissare un
appuntamento contattando i numeri sopra indicati o inviando una mail di richiesta.

