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Settore Scolastico

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
ISCRIZIONI ONLINE AI SERVIZI SCOLASTICI
ACCEDI ALLA PAGINA PERSONALE PER L’ISCRIZIONE ONLINE
Si informa che, a partire dal 22/05/2019 e fino al 31/07/2019 sarà possibile effettuare on-line L’ISCRIZIONE
ai servizi scolastici comunali per l’anno scolastico 2019/2020 di seguito riportati:
Servizi comunali SCUOLA INFANZIA “DIONISIA CALDIROLA”:
-

retta mensile (obbligatoria);

-

mensa (obbligatoria);

-

prescuola (facoltativo);

-

doposcuola (facoltativo);

Servizi comunali SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO:
-

mensa (facoltativo);

-

prescuola (facoltativo);

-

doposcuola (facoltativo);

SI COMUNICA CHE L’ISCRIZIONE AI SERVIZI HA CADENZA ANNUALE PERTANTO ANCHE PER GLI ALUNNI
GIÀ ISCRITTI PER L’ANNO IN CORSO SI DOVRÀ COMUNQUE EFFETTUARE L’ISCRIZIONE PER L’ANNO A
VENIRE. NON POTRÀ USUFRUIRE DEI SERVIZI SCOLASTICI CHI NON È ISCRITTO.
In caso di iscrizione successiva all'attivazione dei servizi, fermo restando la disponibilità di posti, l’utente
sarà tenuto a pagare dal mese di utilizzo del servizio.
In caso di ritiro, dovrà essere effettuata comunicazione scritta al Settore Scolastico e il pagamento sarà
dovuto fino alla scadenza del mese in cui è avvenuto l’effettivo ritiro, senza possibilità di rimborso.

ATTENZIONE
IN CASO DI MOROSITÀ NON SARÀ POSSIBILE COMPLETARE L’ISCRIZIONE ONLINE AI SERVIZI.
LE SOGLIE DI DEBITO OLTRE LE QUALI SCATTERÀ IL BLOCCO DELL’ISCRIZIONE SONO LE SEGUENTI:
RETTA INFANZIA

€. 100,00

PRESCUOLA INFANZIA

€. 40,00

DOPOSCUOLA PRIMARIA

€. 60,00

DOPOSCUOLA SECONDARIA

€. 85,00

PRESCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA

€. 70,00

SERVIZIO MENSA

€. 25,00

Si informa che il numero di bambini che è possibile accogliere, per classe, per i servizi parascolastici, è il
seguente:
SCUOLA DELL’INFANZIA:
Prescuola:

min 20 bambini

max 28 bambini

Doposcuola:

min 20 bambini

max 28 bambini

SCUOLA PRIMARIA
Doposcuola:

min 8 alunni

max 20 alunni

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Doposcuola:

min 8 alunni

max 18 alunni

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Prescuola

min 8 alunni

max 28 alunni

In base alle iscrizioni pervenute entro il termine fissato (31/07/2019) verranno create le classi.
In caso di domanda di iscrizione successiva alla data di chiusura (31/07/2019), prima dell’accoglimento
verrà considerato il numero di bambini/alunni presenti nella singola classe. Se le classi fossero al
completo e il numero dei nuovi iscritti non raggiunga il minimo per la formazione di una nuova classe, la
domanda verrà respinta.

Come fare ad iscriversi:
È necessario iscriversi on-line dall’applicativo dedicato accedendo al portale SchoolCard, il link lo trovate
sul sito del Comune di Buguggiate o all’indirizzo:
https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=bugugg
Si accede utilizzando le proprie credenziali personali, in vostro possesso se l’alunno era già iscritto ai servizi
gli anni precedenti, oppure occorrerà registrarsi se si accede per la prima volta.
Una volta effettuato l’accesso, in alto nella Vs. pagina personale troverete il link ISCRIZIONE ONLINE (alto a
sinistra).
Per ulteriori informazioni o per chi avesse difficoltà nel seguire la procedura di iscrizione, potrà contattare
il Settore Scolastico del Comune.
Per l’iscrizione sono necessari:
-

codice fiscale e dati anagrafici dell’alunno;

-

codice fiscale e dati anagrafici dell’adulto pagante;

-

numero di cellulare;

-

indirizzo e-mail.

Per il corretto funzionamento dell'applicativo per le iscrizioni on-line consigliamo di utilizzare il browser
Internet Explorer o Mozilla. (Attenzione: per chi utilizza browser Internet Explorer 6, o sue versioni ancora
più datate non potrà accedere; dovrà quindi provvedere all’aggiornamento).

Agevolazione tariffe Servizi Scolastici:
ISEE - tempistiche presentazione per servizi scolastici
Al fine dell'applicazione di eventuali agevolazioni sulle tariffe dei servizi scolastici con decorrenza dall’inizio
del servizio è necessario far pervenire LE CERTIFICAZIONI ISEE ENTRO IL 23/08/2019.
In caso di presentazione successiva, l’adeguamento delle tariffe decorrerà dal mese successivo la data di
presentazione.

