CITTA’ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
L.R. N. 12/03: SERVIZI DI MENSA, TRASPORTO, ASSISTENZA PRE E POST SCOLASTICA

ISCRIZIONI A.S. 2020/2021
DAL 02 MARZO 2020 AL 31 MARZO 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO CHE
Le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa, trasporto, pre e post scolastica, dovranno
essere effettuate on line secondo le linee guida di seguito riportate:
GUIDA ISCRIZIONI ONLINE ( GENITORI )
Il genitore potrà effettuare l’iscrizione ai Servizi scolastici per anno scolastico
2020/2021 accedendo al sito del Comune di Castel San Giovanni:
www.comune.castelsangiovanni.pc.it, accedere ai servizi on-line alla voce
MENU’ (solo per chi accede dal cellulare).
Dal PC SELEZIONARE : “ Servizi online” “Accesso servizi scolastici on-line”

ATTENZIONE:
- Terminato il percorso di iscrizione online il programma assegna un “NUMERO
DI MODULO” che deve essere conservato per poter riaccedere alla domanda
compilata.
- Si deve effettuare un accesso al programma per ogni figlio che si intende
iscrivere ai Servizi scolastici. Non è possibile accedere nell’area riservata di un
bambino e iscrivere contemporaneamente più figli.
Come si effettua l’iscrizione?
1° modalità: ( vedi esempio)
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2° modalità:
l’UTENTE già iscritto dovrà effettuare l’iscrizione al Servizio utilizzando i propri codici:
badge e password.
Una volta effettuato il login, per procedere all’iscrizione, dovrà cliccare la voce
ISCRIZIONI 20/21 e potrà accedere nella sezione dedicata, quindi seguire la
procedura guidata inserendo i dati mancanti fino al suo completamento.
Posso modificare un modulo già inviato?
Si, è possibile modificare un modulo di iscrizione inviato e non ancora confermato
dall’Ente ripetendo la procedura seguita per generare l’iscrizione. Anche in questo
caso vi sono 2 modalità:
1° modalità:
Nuovo utente. Troverà nella sezione dedicata alla compilazione di un nuovo modulo
un tasto denominato
“ RICHIAMA MODULO DI ISCRIZIONE” (vedi esempio)

Sarà necessario inserire il “NUMERO DI MODULO” dell’iscrizione da modificare e il
codice fiscale dell’alunno per poter richiamare l’anagrafica e procedere con le
rettifiche.
2° modalità:
per l’utente che invece ha effettuato il login con le proprie credenziali, sarà
sufficiente accedere nel menù ISCRIZIONI 20/21 e correggere l’anagrafica.
Al termine dell’operazione sarà necessario confermare nuovamente l’iscrizione.
Devono essere consegnati c/o lo sportello dell’Ufficio Pubblica Istruzione
(in via Garibaldi, 7) la certificazione ISEE, i certificati medici per diete speciali e le
deleghe…
In caso contrario non verrà applicata nessuna riduzione o dieta. Presentarsi con:
• ISEE in corso di validità (fotocopia)
• Certificati medici per diete allergiche

Le iscrizioni verranno accolte TASSATIVAMENTE entro e non
oltre il 31 MARZO 2020. Oltre tale termine non si garantisce
l’accettazione della domanda.
Per assistenza e informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione in Via
Garibaldi,7. Tel: 0523/889738 – 889655 – Email: istruzione-sport.csg@sintranet.it.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII
F.to Dr.ssa Botti Donatella

