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ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI anno scolastico 2020/2021 
 

Si comunica che per l’anno scolastico 2020-2021 le iscrizioni ai servizi scolastici a domanda 

individuale  

• TRASPORTO SCOLASTICO (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria) 

• MENSA (primaria Cazzago, Bornato, secondaria Cazzago)  

avverranno in modalità ON LINE ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.  

 

LE ISCRIZIONI SARANNO APERTE DAL 3 AL 17 AGOSTO 2020 

 

Non sono ammesse iscrizioni fuori termine ad eccezione di trasferimenti di residenza e frequenza 

scolastica in corso d’anno, e di situazioni particolari che dovranno essere adeguatamente motivate e 

verranno valutate, caso per caso, dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cazzago San Martino, 

previa verifica della disponibilità dei posti. 

 

ISCRIZIONE ONLINE: COME FARE 

1. Sul sito web del Comune 

(https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200468&areaAttiva=4) alla voce 

Iscrizione Servizi scolastici 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 dei servizi scolastici compilando 

l’apposita richiesta online. 

 

LE ISTRUZIONI COMPLETE SONO DISPONIBILI SUL SITO WEB DEL COMUNE (HOME PAGE > SERVIZI 

SCOLASTICI > ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI E RELATIVI PAGAMENTI > 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 
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ai servizi. 

Chi volesse effettuare il cambio pagante invece, dovrà fare una nuova richiesta di credenziali.  

 

IMPORTANTE:  

• l’indirizzo mail dichiarato sarà lo stesso su cui verranno inviati gli avvisi di pagamento e le eventuali 

comunicazioni; 

• Il richiedente deve coincidere con l’intestatario delle bollette per il pagamento dei servizi scolastici; 

• E’ necessario compilare una domanda per figlio e per servizio (se un genitore richiedente ha un figlio 

da iscrivere ad entrambi i servizi, dovrà compilare due domande); 

• L’iscrizione ai servizi mensa e trasporto è vincolata alla disponibilità dei posti previsti e alla verifica di 

eventuali situazioni debitorie dei richiedenti nei confronti del Comune. 

• Potete trovare le forme di pagamento sul sito del Comune nella sezione SERVIZI ONLINE  E PAGO PA. 

• In caso di domande online incomplete o errate si raccomanda di non generare ulteriori domande  ma 

di contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero 030 7750750 int 5 o scrivendo a 

istruzione@comune.cazzago.bs.it . 

• Va compilata una domanda per ogni figlio da parte di un unico genitore richiedente (che deve 

coincidere con l’intestatario delle bollette per i pagamenti). 

 

 

Gli iscritti non residenti rientreranno sempre nella fascia massima senza oneri a carico del Comune e 

avranno diritto al servizio solo in caso di disponibilità di posti. 

 

TUTTI I RICHIEDENTI CHE INTENDONO BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE DELLA QUOTA IN BASE ALLA 

FASCIA ISEE, DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISEE ANNO 2020 AI SENSI DEL DPCM 

159/2013. 
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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
    

Si avvisano i richiedenti che saranno attivi i seguenti percorsi: 

 

Costa Barco - Infanzia Bornato (attivo solo al raggiungimento minimo di 10 iscritti) 

Costa Barco – Primaria Bornato 

Calino – Primaria Cazzago 

Cazzago – Primaria Cazzago 

Pedrocca – Primaria Pedrocca 

Bornato – Secondaria Cazzago 

Costa Barco – Secondaria 

Lodetto - Pedrocca – Secondaria (la fermata Lodetto attiva al raggiungimento minimo di 10 iscritti) 

Calino – Secondaria  

 

IMPORTANTE:  

- Le fermate potranno subire variazioni, in base alle iscrizioni pervenute; 

- Ricordiamo che per l’infanzia di Bornato il servizio seguirà il calendario scolastico (il primo giorno di 

servizio sarà quindi il 14 Settembre 2020); 

- Per il trasporto musicale l’importo mensile sarà di € 16,66, per un totale di € 150,00 annuali. 

 

 

Per quanto riguarda la definizione dei costi del trasporto scolastico a carico delle famiglie, saranno 

determinatati in base alle fasce Isee approvate con Piano di Diritto allo Studio. 
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SERVIZIO MENSA 
 

Con la presente si comunica che la ditta Cir Food aprirà le iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 al servizio di 

refazione scolastica dal 3 al 17 Agosto 2020, attraverso il sito istituzionale del Comune di Cazzago San 

Martino. 

Data l’emergenza sanitara ancora in corso e il rifacimento delle sedi scolastiche, si informa che potrebbero 

esserci limitazioni rispetto ai posti mensa.  

 

Il servizio di ristorazione viene effettuato nelle scuole primarie di Cazzago e Bornato e Media, nei giorni di 

rientro pomeridiano. 

 

Si ricorda che il servizio refazione scolastica verrà gestito dalla ditta CIRFOOD; pertanto per tutte le 

problematiche, i dubbi, le domande si farà riferimento direttamente alla ditta sopraccitata. 

 

Il Comune si farà carico della trasmissione dei vostri dati forniti all’atto dell’iscrizione direttamente alla Ditta 

Cirfood. 

 

La quota pasto FISSA per TUTTI gli iscritti al servizio verrà definita e comunicata dalla Ditta stessa. 

 

Per coloro i quali presenteranno la certificazione ISEE 2020, è previsto un rimborso della spesa da parte del 

Comune, in base alle fasce di appartenenza, previa comunicazione all’Ufficio scrivente della richiesta di 

rimborso alla spesa e del numero dei pasti consumati per il periodo Settembre 2020-Giugno 2021 entro il 

termine perentorio del 30 Giugno 2021. 

 

 


