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AREA PROGRAMMAZIONE DEL VIVERE
Servizio Scuola

PROT.N. 8552 DEL 21/03/2019

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRI-

MARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Dal 1/04/2019  al  31 /05/2019 sono aperte le iscrizioni on–line ai servizi scolastici di refezione e trasporto per l’A.S.

2019/2020. 

NUOVA  ISCRIZIONE  AI  SERVIZI  SCOLASTICI: si  dovrà  accedere  al  portale  genitori  dall'indirizzo:

https://www3.itcloudweb.com/massarosaportalegen/login.aspx cliccando sul  bottone verde  “Nuova Iscrizione” pre-

sente nella pagina iniziale e inserendo il codice fiscale dell’utente da iscrivere.

RINNOVO  ISCRIZIONE (UTENTI GIA' ISCRITTI L'ANNO PRECEDENTE) si dovrà accedere al portale

genitori dall'indirizzo: https://www3.itcloudweb.com/massarosaportalegen/login.aspx   ed utilizzare le credenziali (codice e

password) già in possesso al genitore/tutore e comunicate mensilmente nelle lettere di accompagnamento dei MAV o con

gli avvisi di addebito RID. Chi non fosse più in possesso delle credenziali potrà richiederle al Servizio Scuola del Comune. 

Accedere alla sezione Anagrafica e cliccare su “Rinnova Iscrizioni”.

ATTENZIONE:  

- In caso di irregolarità dei pagamenti, è possibile effettuare l'iscrizione, previo contatto con l'Ufficio Servizio Scuola del Comune.

- Nel caso in cui risultino anomalie di accesso al portale iscrizioni consigliamo di accedere alle funzioni del motore di ricerca utilizzato

per sbloccare i pop-up.

- Per i Rinnovi Iscrizione  non dovrà essere indicata né la classe né la scuola nella sezione Dati alunno – Campo scuola, poiché sarà

un dato inserito d'ufficio. Per le Nuove Iscrizioni inserire solo la Scuola.

- Confermate l'iscrizione con SALVA. La verifica dell'avvenuta iscrizione  è possibile stampando il relativo modulo. Sarà possibile vi-

sualizzare la vostra nuova scheda anagrafica a settembre 2019.

N.B.   Sulla scheda dati d’iscrizione si può scegliere :

1. la   modalità di pagamento:   

 MAV, per cui saranno addebitate le spese bancarie di € 1,25 per l’emissione del modulo. 

 SDD (RID), non comporta alcuna spesa aggiuntiva.  

 In caso di mancato pagamento alla scadenza del MAV e in caso di SDD con esito negativo saranno applicate

maggiori spese pari alle commissioni di ritardo pagamento previste sulla fatturazione successiva. (€ 2,20 - € 2,60).

 In caso di SDD con esito negativo, il sistema automaticamente modifica la modalità di pagamento inserendo

pagamento mediante  MAV.

2. la   modalità di ricezione della comunicazione dei pagamenti da effettuare: 

https://www3.itcloudweb.com/massarosaportalegen/login.aspx
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 spedizione in formato cartaceo con consegna della lettera al domicilio indicato nel modulo di iscrizione; in tal caso

verranno addebitate le spese di spedizione.

 spedizione tramite e-mail, senza addebito di spesa.

- Dovrà essere compilato un modulo di iscrizione per ciascun figlio da iscrivere. Il programma provvederà auto-

maticamente ad abbinare i diversi utenti sotto un unico soggetto pagante. Qualora non si fosse interessati a tale opzio-

ne dovrà essere inoltrata specifica richiesta mediante e-mail al Servizio Scuola del Comune.

- E’ necessario scrivere in carattere maiuscolo e compilare tutti i campi previsti, tranne l'indirizzo di posta elettronica.

Nell’ipotesi di inserimento di più indirizzi e-mail si dovrà separare un indirizzo dall'altro con punto e virgola senza

spazi.

- Al termine dell’inserimento dati sarà possibile stampare la propria domanda d'iscrizione. 

- L’iscrizione resta valida per l'intero anno scolastico, salvo rinuncia scritta da presentare presso gli uffici sotto indicati.

- Le iscrizioni ai servizi scolastici  devono essere rinnovate annualmente, per cui la mancata iscrizione equivale alla

non richiesta dei servizi medesimi nonché alla non autorizzazione a salire sul mezzo di trasporto e a frequentare la

mensa per l'anno scolastico 2019/2020.

- Le quote di compartecipazione ai servizi educativi e scolastici, che sono invariate rispetto al precedente anno, possono

essere consultate sul sito del comune www.comune.massarosa.lu.gov.it  alla pagina Servizi-Servizi educativi scolastici.

- Le diete speciali vanno richieste ogni anno compilando il modulo a disposizione sul sito del Comune alla pagina ser-

vizi educativi- scolastici o presso l'Ufficio Servizio Scuola.

Il servizio di refezione inizierà per tutte le scuole del territorio a partire dal 1 ottobre 2019.

Per assistenza e/o informazioni

SERVIZIO SCUOLA DEL COMUNE DI MASSAROSA – PIAZZA TADDEI – MASSAROSA

Apertura al pubblico 

martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 - mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00 

Contatti

tel. 0584/979218–979295 f.russo@comune.massarosa.lu.it -  r.rosellini@comune.massarosa.lu.it   

Il Servizio Scuola
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