COMUNE DI PESCATE
Provincia di Lecco

ISCRIZIONI ON LINE SERVIZI SCOLASTICI
SCUOLA PRIMARIA “G.MARCONI”
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Con la presente si comunica che a far data dal 30 Luglio 2020 e sino al 21 Agosto 2020 sarà possibile
eﬀe uare l’iscrizione on line ai servizi scolas ci per i ﬁgli frequentan la Scuola Primaria di Pescate, pur
non essendo ancora uﬃcializza gli orari scolas ci dell’Is tuto.
Tale iscrizione dovrà essere eﬀe uata esclusivamente on line u lizzando le credenziali già in Vs.
possesso, credenziali che normalmente u lizzate per la ricarica della mensa scolas ca. Dovrete
accedere al sito internet del Comune di Pescate www.comune.pescate.lc.it, cliccare su SERVIZI ON LINE,
GESTIONE, PAGAMENTI E ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI.
In alto a destra cliccare su ACCEDI ed u lizzare le credenziali in Vs. possesso per entrare.
Nel caso non abbiate MAI ricevuto le credenziali perché non avete mai usufruito dei nostri servizi
scolas ci, dovrete invece (dopo aver cliccato su ACCEDI) scegliere PROCEDI CON UNA NUOVA
REGISTRAZIONE e le credenziali Vi verranno inviate dire amente alla mail che indicherete in fase di
registrazione.
Una volta entra con le Vs. credenziali occorre cliccare su PRATICHE/APERTURA PRATICHE/SCUOLA.
Qui troverete tre modelli:
 ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2020/2021 (che dovrà essere u lizzato per
l’iscrizione al servizio di mensa scolas ca)
 ISCRIZIONE SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA 2020/2021 (che dovrà essere u lizzato per
richiedere di usufruire del servizio del pre scuola delle ore 7,30 o del servizio del doposcuola per
i pomeriggi facolta vi o per la scelta di entrambi i servizi).
 ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 (che dovrà essere u lizzato per
l’iscrizione di Vs. ﬁglio/a al servizio scuolabus).

ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA

Si ricorda per chi ha intolleranze, allergie, etc.., di indicarle nell’apposito spazio del modulo di iscrizione.
La documentazione medica comprovante tali patologie dovrà invece essere consegnata all’Uﬃcio
Tribu entro e non oltre il 31 Agosto 2020 che provvederà a trasme erla dire amente alla die sta
della società Punto Ristorazione (che ges sce il servizio mensa) e che provvederà a redarre il menù
speciale per il/la Vs. Bambino/a.
Si invitano coloro che hanno ancora un saldo nega vo del conto corrente virtuale della mensa
scolas ca, a provvedere ad eﬀe uare un versamento. A tal ﬁne abbiamo abilitato tagli di ricariche
anche di un solo buono o di due buoni per rendere l’operazione di ricarica più agevole.
Il costo del buono pasto è pari a € 3,90.
Nel caso in cui permanga un saldo nega vo del c/c virtuale, Vi comunichiamo che sarà impossibile
accogliere nuove iscrizione al servizio di mensa scolas ca.
Si ricorda che il programma di pagamento della mensa scolas ca, da quest’anno, consente (per chi ha
problemi di u lizzo della carta di credito) di stampare o salvare l’avviso di pagamento che potrà essere
u lizzato per pagare la mensa presso qualsiasi banca o tabaccheria.
Per stampare tale avviso basterà entrare nel programma, scegliere di ricaricare il conto corrente
virtuale, procedere con la selezione della ricarica da eﬀe uare, confermarla e inserirla nel carrello e
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scegliere la modalità di PAGAMENTO DIFFERITO. Verrà generato un documento in pdf che potrà essere
u lizzato per eﬀe uare il pagamento in banca o in tabaccheria.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS

Il servizio di trasporto scolas co viene eﬀe uato con un mezzo di proprietà comunale e con au sta
dipendente comunale e durante tu o il tragi o un volontario incaricato dal Comune svolgerà il servizio
di sorveglianza degli alunni. Il tragi o con le fermate e gli orari verrà deﬁnito e comunicato all’inizio
dell’anno scolas co sulla base delle adesioni ricevute.
Il costo mensile per ogni alunno è pari a € 20,00 (residen del Comune di Pescate) e € 25,00 (residen
fuori comune).
Il costo mensile per n. 2 o più fratelli (che frequen no indis ntamente la Scuola
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di primo grado) è di € 16,00 per ogni alunno (residen nel Comune di
Pescate) e di € 20,00 per ogni alunno (residen fuori comune).
Nel modello viene richiesto, solo a tolo informa vo (e quindi non ha valenza di iscrizione) di indicare
i nomi di altri fratelli/sorelle che usufruiscono di tale servizio. Si ricorda infa che per ogni ﬁglio per
cui si richiede il servizio scuolabus, dovrà essere compilato un singolo modello di iscrizione.
A seguito dell’emergenza Covid19 dovranno essere rispe a dei protocolli per il trasporto scolas co. Si
prega quindi, nel limite del possibile, di incen vare l’accesso a scuola dei propri ﬁgli mediante mezzi
propri in modo da lasciare spazio alle famiglie che veramente si trovano in diﬃcoltà per il trasporto.

ISCRIZIONE AI SERVIZI DI PRE E DOPO SCUOLA – NOVITA’

Per l’iscrizione ai servizi di pre e dopo scuola, si prosegue cliccando su MODELLO ISCRIZIONE SERVIZI
PRE E DOPO SCUOLA PRIMARIA 2020/2021 e successivamente AVVIA PRATICA. Vi viene richiesto di
scegliere da un menù a tendina, tra le seguen opzioni:
 SOLO DOPOSCUOLA FINO LE ORE 14
 SOLO DOPOSCUOLA FINO LE ORE 16
 ENTRATA ANTICIPATA + DOPOSCUOLA ORE 14
 ENTRATA ANTICIPATA + DOPOSCUOLA ORE 16
 SOLO ENTRATA ANTICIPATA

ATTENZIONE!!!!

A seguito dell’emergenza Covid 19 l’orario scolas co della Scuola Primaria per il prossimo anno
prevederà di norma solo due pomeriggi obbligatori. Il Comune di Pescate, per venire incontro alle
esigenze delle famiglie, ha comunque pensato di coprire i restan tre pomeriggi con a vità integra ve
il cui contenuto verrà illustrato nelle prossime circolari. Sarà un servizio a pagamento che prevederà un
costo così determinato:

Scelta di 1 pomeriggio facolta vo a se mana con possibilità di uscita alle ore 14,00 o alle ore
16,00 (costo annuale € 90,00) da pagare in un’unica soluzione

Scelta di 2 pomeriggi facolta vi a se mana con possibilità di uscita alle ore 14,00 o alle ore
16,00 (costo annuale € 180,00) da pagare in un’unica soluzione o in due rate

Scelta di 3 pomeriggi facolta vi a se mana con possibilità di uscita alle ore 14,00 o alle ore
16,00 (costo annuale € 270,00) da pagare in un’unica soluzione o in tre rate.
I bambini che decideranno di uscire alle ore 14,00 usufruiranno del servizio mensa ma non delle a vità
integra ve.
Non è obbligatorio eﬀe uare ora la scelta del numero dei pomeriggi ma ci occorre sapere chi aderirà a
tale servizio. Conseguentemente se la famiglia è interessata ad iscrivere il proprio ﬁglio anche ad uno
solo dei pomeriggi facolta vi, occorre eﬀe uare l’iscrizione al doposcuola scegliendo sin da ora se ﬁno
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alle ore 14 o ﬁno alle ore 16. Successivamente in base alla Vs. iscrizione sarete conta a per la scelta
dei singoli pomeriggi e per illustrarVi le a vità che verranno svolte.
Nel caso in cui, per questo servizio, dovessimo avere un numero di iscrizioni rilevante, verrà data
priorità agli alunni con entrambi i genitori che lavorano.

SERVIZIO DI PRE SCUOLA

Il servizio prevede la possibilità di accesso degli alunni alla Scuola Primaria sin dalle 7,30 del ma no. Da
tale ora e sino all’inizio delle lezioni i bambini vengono sorveglia da una persona appositamente
incaricata dal Comune. Rispe o allo scorso anno ed a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19, il
numero dei bambini che potranno usufruire di tale servizio sarà notevolmente rido o e limitato. Per
questo mo vo l’iscrizione a tale servizio potrà essere acce ata solo se entrambi i genitori lavorano con
un orario lavora vo che ogge vamente rende impossibile l’accesso del/la proprio/a ﬁglio/a all’orario di
inizio delle lezioni.
*****

Si ricorda che al termine della compilazione di ogni modulo, lo stesso dovrà essere stampato
per essere da Voi so oscri o e ricaricato a completamento della domanda. Dovrà inoltre
essere allegata copia della carta di iden tà di chi presenta la domanda. (potete seguire le
istruzioni allegate alla presente circolare). Nel caso abbiate problemi per la ﬁrma del modello,
potete ricaricare lo stesso non ﬁrmato ed inoltrare comunque la domanda. In questo caso sarete
poi conta a per il perfezionamento dell’iscrizione mediante la so oscrizione del modello
presso l’uﬃcio comunale competente.

IMPORTANTE!!!!

Le iscrizioni ai servizi scolas ci rela ve ad alunni delle FAMIGLIE che si trovano al 31 Agosto in
una delle seguen situazioni:
 saldo NEGATIVO del conto corrente virtuale del servizio MENSA SCOLASTICA
 mancato pagamento anche di una sola delle rate del servizio Scuolabus
NON potranno essere ACCETTATE se non previa richiesta di colloquio con il Sindaco che
valuterà le singole casis che.

Altra informazione importante!!!! Per tu

i pagamen che farete a mezzo PAGO PA
per mensa, trasporto scolas co e doposcuola, Vi preghiamo di prendere nota del numero
della transazione o del codice IUV. In questo modo andando sul sito del Comune di
Pescate/servizi on line/ pago pa pagamen spontanei/veriﬁca pagamento, potrete scaricare
la ricevuta di pagamento necessaria per la detrazione della spesa nel modello 730.
Per problemi e chiarimen Vi preghiamo di conta are l’Uﬃcio Tribu aperto da lunedì a
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tel. 0341/365169 int. 3 o inviando una mail all’indirizzo
istruzione@comune.pescate.lc.it.

Ufficio Tributi - Via Giovanni XXIII^ n. 8 - 23855 PESCATE tel. 0341/365169 (int.3) -fax 0341/285139 -P.I. 00689500130
Email: tributi@comune.pescate.lc.it

