SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
PER L’A.S. 2022/23
MENSA - TRASPORTO - PRESCUOLA - DOPOSCUOLA - POSTASILO
-

DAL 1° GIUGNO AL 10 LUGLIO 2022 -

MEDIANTE LA COMPILAZIONE DI UN MODULO ON-LINE

ISTRUZIONI
-accedere al sito della città di Somma Lombardo https://www.comune.sommalombardo.va.it/, cliccare
sul tasto blu: “SERVIZI SCOLASTICI”;
- accedere con lo SPID oppure con la CIE (carta di identità elettronica) del genitore già inserito nella
scheda dell’alunno o di uno dei due genitori per i nuovi alunni (esempio: alunni primo anno Infanzia);
- cliccare il tasto “ISCRIZIONI A.S. 2022/23”, verificare i dati anagrafici già inseriti dai precedenti anni
scolastici e, se necessario, aggiornarli o completarli;
- se l’alunno frequenta per la prima volta una delle scuole dell’Istituto Comprensivo L. da Vinci, i dati
anagrafici di un genitore e dell’alunno devono essere inseriti;
- ogni alunno già frequentante si troverà inserito nella classe che frequenterà nell’a.s. 2022/23;
- se l’alunno nell’a.s. 22/23 frequenterà per la prima volta una Scuola dell’Infanzia, Primaria, Media,
dell’Istituto Comprensivo L. da Vinci, digitare il nome della scuola e, nel campo classe, inserire la
dicitura: NUOVA.
- compilare tutti i campi proposti dal modulo on-line, facendo particolare attenzione a richiedere una
DIETA SPECIALE, se necessaria, e di inserire il valore Isee, se inferire a € 16.000,00 al fine di ottenere
agevolazioni tariffarie;
- cliccare il tasto SALVA E INOLTRA.
ATTENZIONE
• la presenza di DEBITI ELEVATI nel corrente anno scolastico NON consentirà di effettuare
l’iscrizione sino a che il debito non verrà sanato.
• se vostro figlio ha necessità di DIETE SPECIALI è necessario inviare copia del certificato valido
per l’anno 2022 all’Ufficio Scuola del Comune, entro il 31/08/22, al seguente indirizzo mail:
istruzione@comune.sommalombardo.va.it oppure consegnarlo allo sportello.
• se nel modulo on-line avete selezionato uno dei SERVIZI DI TRASPORTO, contattate l’ufficio
scuola agli inizi di settembre, per maggiori informazioni su fermate e orari.
• l’Ufficio Scuola è a disposizione per ogni chiarimento al n. 0331/98.90.47 e porge cordiali saluti.

