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COMUNICAZIONI IMPORTANTI
per il prossimo anno scolastico 2022/2023
(da settembre 2022 a giugno 2023)
Le iscrizioni ai servizi scolastici per il prossimo anno scolastico
dovranno essere effettuate on-line
Sul sito del Comune di Castelbelforte www.comune.castelbelforte.mn.it è già attivo il NUOVO
PORTALE "ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI" collegandosi al quale sarà possibile iscriversi ai
servizi scolastici di MENSA, PRESCUOLA, RETTA FISSA e richiedere l'AGEVOLAZIONE DELLE
TARIFFE in base all'ISEE rilasciato nell'anno 2022.
Le iscrizioni dovranno essere inoltrate entro il 30 giugno 2022 dopo di che il collegamento online verrà chiuso.
Per poter organizzare al meglio i servizi scolastici chiediamo ai genitori di rispettare
rigorosamente la scadenza fissata. Solo eccezionalmente le iscrizioni verranno riaperte per un
breve periodo prima dell’inizio delle scuole.
L’Ufficio Scuola (Tel. 0376 259220) è a disposizione per qualsiasi dubbio o richiesta di
informazioni.

RETTA FISSA SCUOLA DELL’INFANZIA
L'iscrizione va fatta PER TUTTI gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia
(anche se non usufruiscono del servizio mensa).

RISTORAZIONE SCOLASTICA
L'iscrizione va fatta SOLO ED ESCLUSIVAMENTE da coloro che
utilizzeranno la mensa per la prima volta da settembre 2022. Coloro che
stanno già usufruendo della mensa non devono fare niente.
Coloro che hanno bisogno di una dieta speciale per allergie/intolleranze
alimentari devono presentare richiesta allegando il certificato medico recentemente
datato. La richiesta va rinnovata ogni anno prima dell'inizio dell'anno scolastico (primi giorni del mese di
settembre).
Anche per le diete di tipo etico/religioso deve essere fatta richiesta che va rinnovata ogni anno (primi
giorni del mese di settembre)

PRESCUOLA per il prossimo anno scolastico (da settembre 2022 a giugno 2023)
Il servizio sarà attivo nel plesso della scuola Primaria dalle ore 7.15 fino all’inizio delle
attività didattiche.
L’iscrizione è obbligatoria, non si rinnova automaticamente ma deve essere presentata
per ogni anno scolastico.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RICORDIAMO CHE NON SARANNO ACCETTATE LE DOMANDE DI COLORO CHE NON
SONO IN REGOLA CON I PAGAMENTI DELL'ANNO SCOLASTICO IN CORSO (2021/2022)
COME FARE PER ISCRIVERSI AI SERVIZI SCOLASTICI?
Ricordiamo che un modo facile e sicuro per accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione è
tramite il codice SPID. Per coloro che ancora non lo possiedono riportiamo di seguito le istruzioni per
richiederlo.
Cosa bisogna fare per ottenere lo SPID?
Per attivare lo SPID è necessario essere maggiorenni e possedere un documento di identità italiano in corso
di validità - la Tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale) - un indirizzo e-mail - un numero di cellulare
personale.
Per maggiori informazioni e per richiedere lo SPID collegarsi al sito: www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
1) Se non si possiede lo SPID si può ACCEDERE CON LE CREDENZIALI già in possesso per coloro che
sono già registrati sul portale.
2) Coloro che richiedono l’iscrizione per la prima volta o che non si sono mai iscritti possono
accedere tramite NUOVO UTENTE? REGISTRATI! Verrà inviato un codice e una password, poi si potrà
procedere

con

l’iscrizione

on-line.

Quando si richiede l’iscrizione on-line dei servizi si raccomanda di compilare correttamente i
dati richiesti nella modulistica on-line.
Per coloro che sono già iscritti la richiesta dei servizi (prescuola o agevolazione Isee) deve
essere effettuata a nome del genitore referente già registrato.

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI 2022/2023
Prescuola: retta annua dalle ore 7,15 € 110 – dalle ore 7,30 € 100. Per i non residenti € 50 in più.
Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione prima dell’inizio del servizio.
Mensa scolastica:
ISEE da € 0 a
7.500

ISEE da €
7.500,01 a
10.500

ISEE da €
10.500,01 a
12.500

ISEE da €
12.500,01 a
15.000

ISEE oltre €
15.000 o senza
ISEE

Costo pasto
€ 1,50

Costo pasto
€ 2,50

Costo pasto
€ 3,50

Costo pasto
€ 4,00

Costo pasto
€ 4,30

Non residenti

Costo pasto
€ 4,50

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia prevede il pagamento della RETTA FISSA di € 80,00 annuali (180,00 per
i non residenti) da corrispondere entro il 31.10.2022 anche da chi non fruisce del servizio mensa.

AVVISO PER COLORO CHE FREQUENTERANNO LA SCUOLA PER LA PRIMA VOLTA
(ANNO SCOL. 2022/2023)
ISTRUZIONI PER PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI da settembre 2022: deve
essere effettuato esclusivamente tramite SISTEMA PagoPA collegandosi al sito del
Comune www.comune.castelbelforte.mn.it
Nella homepage c’è l’immagine della MENSA SCOLASTICA. Cliccando su SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA si può accedere con codice SPID oppure con le CREDENZIALI.
Per la mensa l’importo da ricaricare è libero utilizzando la carta di credito o carta prepagata o
tramite home banking. Ogni volta che il/ la bambino/a si ferma a mangiare verrà scalato il costo
del buono pasto come da tariffario sopra riportato.
Per la retta fissa ed il prescuola l’importo è suddiviso in rate mensili che, al momento del
pagamento, sono da selezionare tutte insieme.
L'ISTRUTTORE ESECUTIVO (Maria Rosa Piovani)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Antonia Riccò)

