
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2019/2020

APERTURA ISCRIZIONI ON-LINE

Si informa l'utenza che dal 07 GENNAIO 

al 07 MARZO 2019 sono attive le

iscrizioni ai servizi comunali (PRE scuola-POST scuola-Centri Educativi 

Pomeridiani-MENSA- TRASPORTO SCOLASTICO).

Le iscrizioni potranno essere effettuate collegandosi al sito del Comune di Bertinoro, nella sezione

Servizi  on-line,  tramite  il  link  “Iscrizioni  servizi  scolastici”  (applicativo  SOSIA),  dal  quale  è

possibile registrarsi creando le proprie credenziali.

~~~~~~~ IMPORTANTE ~~~~~~~

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), nei termini stabiliti

del 07 marzo 2019, pena non accoglimento eventuale della domanda.

  

Le  iscrizioni  ai  servizi  di  PRE scuola-POST scuola-Centri  Educativi  Pomeridiani  dovranno

essere effettuate da TUTTI gli utenti che intendono usufruire dei servizi.

Le iscrizioni al servizio MENSA dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE dagli utenti che

usufruiscono del servizio delle future classi 1^ della scuola primaria e per il 1^ anno delle scuole

dell'infanzia.  Nella casella dedicata all'inserimento della classe sia per la scuola primaria che le

sezioni della scuola dell'infanzia è sufficiente inserire “classe 1”, senza indicare la sezione.

Per chi fosse interessato a richiedere la TARIFFA AGEVOLATA per i servizi di mensa e trasporto,

si ricorda di selezionare le caselle dedicate. Per questa richiesta è necessario essere in possesso di

una certificazione ISEE in corso di validità.

Per  gli  utenti  già  iscritti  al  servizio  mensa  che  volessero  richiedere  la  tariffa  agevolata  dovrà

compilare apposita domanda on line “Iscrizioni servizi scolastici” (applicativo SOSIA).

Per le TARIFFE dei servizi scolastici comunali si rimanda alla tabella allegata, ricordando che gli

avvisi  di  pagamento  e  relative  scadenze  saranno  trasmesse  mensilmente  ESCLUSIVAMENTE

tramite la mail indicata in fase di registrazione.

Si ricorda che per il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO  la prima rata o la rata unica annuale

è  da  pagarsi  a  settembre  prima  dell'inizio  dell'a.s.  2019/2020  a  conferma  dell'iscrizione,  pena

l'esclusione dal servizio.

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.
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