SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2018/2019
RI-APERTURA ISCRIZIONI ON-LINE
DAL 1° LUGLIO AL 19 AGOSTO 2018
SI RIAPRIRANNO LE ISCRIZIONI ON-LINE
AI SERVIZI SCOLASTICI
(pre scuola – post scuola – CEP – refezione scolastica - trasporto)
Si chiede, per chi ancora non avesse effettuato l'iscrizione, di procedere alla registrazione
collegandosi al sito del Comune di Bertinoro, nella Sezione Servizi on-line, tramite il link
“Iscrizioni servizi scolastici a.s. 2018/2019_SOSIA”.
Primo passo registrarsi
E’ sufficiente disporre di una casella di posta elettronica e di un numero di cellulare.
Una volta registrati, sarà possibile compilare le domande (una per ogni servizio e ciascun figlio/a).
Se si desidera richiedere l’addebito delle rette sul proprio conto corrente, occorre indicare il codice
IBAN.
Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico dovranno essere effettuate da TUTTI gli utenti che
intendono usufruire del servizio (infanzia-primaria-secondaria di primo grado) e non saranno
tacitamente rinnovate per gli a.s. seguenti.
Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, pervenute dopo la prima scadenza del 3 aprile
u.s. si intendono come “iscrizioni ritardatarie” e saranno accolte solo se non comportano
modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi e allungamento dei tempi di
percorrenza.
Le iscrizioni on-line del servizio mensa avranno validità pluriennale per ogni ordine di scuola:
infanzia e primaria e, se non cambiamo le condizioni, non sarà necessario ripetere le domande tutti
gli anni, ma solo con l’iscrizione al diverso ordine di scuola (passaggio da infanzia a primaria) e per
le iscrizioni alle classi prime (infanzia e primaria). N.B. solo per l’a.s. 2018/2019, essendo il primo
anno delle iscrizioni on-line, tutti dovranno fare domanda indipendentemente dall’ordine di
scuola e dalla classe frequentata.
Si precisa che per “classe frequentata” si intende quella riferita al prossimo anno scolastico
2018/19.
Per le classi 1 della scuola primaria e le sezioni 1 dell'infanzia è sufficiente inserire “classe 1”,
senza indicare la sezione.
Per tutte le altre classi è obbligatorio l'inserimento della classe e della sezione, che sarà frequentata
nel prossimo a.s. 2018/19.
Le iscrizioni ai servizi pre scuola, post scuola e CEP dovranno essere ripresentate tutti gli anni.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Scuola che risponde al numero telefonico 0543 469218,
oppure allo Sportello Sociale al numero 0543 469232. Gli uffici ricevono il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 13.

