DAL 6 GIUG NO AL 6 LUG LIO 2017,

SONO APE RTE LE ISCRIZIONI AI - SERVIZI DI M ENSA E TRASPORTO
A.S. 2018 / 2019
Oggetto
I servizi di mensa e trasporto scolastico sono rivolti ai bambini frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Lajatico. Per poter usufruire dei servizi occorre presentare le
relative domande entro il 6 Luglio 2018. L'iscrizione deve essere ripetuta di anno in anno, essendo escluso il
rinnovo tacito.

Requisiti per l'accesso al servizio:
•

Essere iscritto, per l'anno scolastico 2018/2019, alle scuole dell'infanzia o primarie o secondarie di
primo grado del Comune Lajatico.

•

Essere in regola con i pagamenti dei servizi educativi/scolastici.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere trasmessa dal 6 giugno - al 6 luglio 2018 nel modo seguente:
•

ONLINE collega ndosi all'indirizzo http://comune.lajatico.pi.it e seguendo il seguente
percorso: digitare SCUOLA ONLINE ISCRIZIONE MENSA E TRASPORTO e cliccare su
COMUNE DI LAJATICO.
Se il genitore è già in possesso delle credenz iali di accesso deve inserire il proprio utente e password
negli appositi spazi e premere Accedi.
Se si tratta di nuovo utente, il genitore dovrà registrarsi direttamente sul sito COMUNE DI
LAJATICO, inserendo i propri dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica e scegliendo una
propria password. Una volta completata la registrazione è possibile eseguire I' accesso al sito
utilizzando come codice utente il proprio codice fiscale e come password quella scelta.
Una volta eseguito l'accesso si può procedere con l'iscrizione ai servizi scolastici tramite la
compilazione on line della domanda.
Se la domanda è stata compilata correttamente il sistema mostra il messaggio "la domanda di
iscrizione è stata registrata". Cliccando sulla voce "scarica il modulo" in formato pdf è possibile
scaricare la domanda compilata in formato pdf.
Le contribuzioni a carico degli utenti sono state deliberate con atto della Giunta dell'Unione Parco
Altavaldera n.10 del 27.03.2017 come da allegato.

•

Le domande presentate f uori termine saranno accolte con riserva.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:
•

Comune di Lajatico – sig.ra Francesca Paglianti 0587 930107

