COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F. 82001930179
Tel 030/7750750 int.5 – Fax 030/725008
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Pubblica Istruzione

ISCRIZIONE COMODATO D’USO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA
anno scolastico 2020/2021
Si comunica che per l’anno scolastico 2020-2021 le iscrizioni al servizio COMODATO D’USO dei
libri di testo per la scuola secondaria di I grado (medie) avverranno in modalità ON LINE
ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

LE ISCRIZIONI SARANNO APERTE DAL 15 AL 30 GIUGNO.

Non sono ammesse iscrizioni fuori termine ad eccezione di situazioni particolari che dovranno essere
adeguatamente motivate e verranno valutate, caso per caso, dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Cazzago San Martino.
ISCRIZIONE ONLINE: COME FARE
1.

Sulla home del sito web del Comune alla voce Servizi online e PagoPA effettuare richiesta log in e
password.

2.

Le credenziali non sono generate automaticamente dal sistema ma da parte degli addetti
dell’Ufficio Pubblica Istruzione, previa valutazione della richiesta. Di seguito viene inviata una mail
con le credenziali di accesso utilizzabili per ogni servizio del Comune con domanda on line.

3.

Impiegando queste credenziali il cittadino può fare domanda del servizio scolastico compilando
l’apposita richiesta online.

LE ISTRUZIONI COMPLETE SONO DISPONIBILI SUL SITO WEB DEL COMUNE (HOME PAGE > SERVIZI
SCOLASTICI > Guida alla compilazione)

Per coloro che fossero già in possesso delle credenziali di accesso utilizzate per effettuare l’iscrizione ai
servizi scolastici per gli anni scolastici precedenti, possono utilizzarle per accedere anche quest’anno.
Tramite sito del Comune, inserendo le credenziali, si potrà compilare direttamente la domanda di iscrizione
ai servizi.

IMPORTANTE:
•

In caso di domande online inconplete o errate si raccomanda di non generare ulteriori domande
ma di contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero 030/7750750 interno 5 o scrivendo a
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istruzione@comune.cazzago.bs.it .
•

Va compilata una domanda per ogni figlio da parte di un unico genitore richiedente.

COMODATO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA
L’Amministrazione Comunale assicurerà anche il prossimo anno scolastico il comodato d’uso dei libri di testo
della scuola media. Tutte le famiglie degli alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenteranno la
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (MEDIA) potranno avvalersi di una delle seguenti opzioni:

•

CLASSI PRIME
o

COMODATO D’USO PARZIALE: versare al Comune la cifra forfettaria di 70 euro per il
comodato d’uso di tutti i libri eccetto inglese, francese, antologia e scienze motorie il cui
acquisto sarà a carico della famiglia;

o

Non avvalersi del comodato d’uso e acquistare direttamente tutti i libri di testo.

o
•

CLASSI SECONDE E TERZE
o

COMODATO D’USO PARZIALE: versare al Comune la cifra forfettaria di 70 euro per il
comodato d’uso di tutti i libri eccetto inglese, francese, antologia il cui acquisto sarà a
carico della famiglia;

o

Non avvalersi del comodato d’uso e acquistare direttamente tutti i libri di testo.

L’Amministrazione Comunale gestirà gli acquisti dei soli libri da affidare alle famiglie che sceglieranno il
comodato d’uso parziale.
Il servizio di comodato d’uso è riservato ai soli alunni residenti nel territorio di Cazzago San Martino.

IMPORTANTE!
Data l’emergenza sanitaria in corso e la mancanza di direttive certe sulle modalità di ripresa delle lezioni,
le iscrizioni ai servizi mensa e trasporto scolastico verranno aperte in un secondo momento.
Le famiglie sarranno avvisate con apposita comunicazione inviata tramite mail e pubblicata sul sito
istituzionale del Comune e della Scuola.
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