
 
 
Comune di VaredoComune di VaredoComune di VaredoComune di Varedo    
Via Vittorio Emanuele II n.1 – 20814 Varedo (MB) -  C.F. 00841910151 – P.I. 00696980960 
PEC: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it 
 
 
 
Settore: Servizi Educativi e Socio Culturali 
Ufficio: Istruzione, cultura, sport e tempo libero 
Resp. del Procedimento:  
 

 
Resp. dell’Istruttoria: Adriana Currò 
Mail: a.curro@comune.varedo.mb.it  
Telefono: interno del settore di riferimento 0362/587216 0362/587219 
 

Prot. N.0003188 

Varedo, 18 febbraio 2020 

 

         Gent.mi genitori 

     

  

ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2020/2021    

 

 

Vi informiamo che da lunedì 09da lunedì 09da lunedì 09da lunedì 09    marzo 2020marzo 2020marzo 2020marzo 2020 a a a a venerdì 10 venerdì 10 venerdì 10 venerdì 10    aprileaprileaprileaprile 20 20 20 2020202020 potranno essere presentate le 

richieste di iscrizione ai seguenti servizi scolastici comunali: 

• mmmmensaensaensaensa    ––––    servizio facoltativo ogni anno scolastico va ripresentata l’iscrizione;  

• pre e post scuola pre e post scuola pre e post scuola pre e post scuola ----    servizio facoltativo organizzato per le scuole dell’infanzia che 
raggiungono il numero minimo di 10 iscrizioni. Le domande presentate nei termini vengono 
accolte in ordine di arrivo fino ad un massimo di 30 iscritti per ciascun plesso e servizio (pre 
o post) delle scuole dell’Infanzia e 40 iscritti per ciascun plesso e servizio (pre o post) delle 
scuole Primarie. Le domande in eccedenza vengono poste in lista di attesa. Le famiglie non 
residenti iscritte alle scuole di Varedo possono presentare domanda e le richieste vengono 
accolte in ordine di arrivo in subordine alle richieste delle famiglie residenti, fino alla 
capienza massima di cui al precedente comma. Le domande in eccedenza vengono poste 
in lista di attesa, dopo le richieste delle famiglie residenti. 

Le iscrizioni devono esseLe iscrizioni devono esseLe iscrizioni devono esseLe iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on re effettuate esclusivamente on re effettuate esclusivamente on re effettuate esclusivamente on line collegandosi al sito del Comune di line collegandosi al sito del Comune di line collegandosi al sito del Comune di line collegandosi al sito del Comune di 

Varedo Varedo Varedo Varedo www.comune.varedo.mb.itwww.comune.varedo.mb.itwww.comune.varedo.mb.itwww.comune.varedo.mb.it,,,,    in evidenza, in evidenza, in evidenza, in evidenza, ““““Spazio Scuola WEBSpazio Scuola WEBSpazio Scuola WEBSpazio Scuola WEB””””....    

Accesso:Accesso:Accesso:Accesso:    

- se siete già registrati, e quindi in possesso delle credenziali  USERNAME e PASSWORD 

(valide anche credenziali attive per un altro figlio), potete accedere direttamente. Nel caso di 

problemi con l’accesso contattare l’Ufficio Istruzione. 

- per il primo accesso effettuare la registrazione del genitore: 

• cliccare su Registrati; 

• scegliere nome utente e password, compilare i dati anagrafici, scegliere una 
domanda di sicurezza e cliccare Conferma; 

• accedere al sistema utilizzando il nome utente e la password scelti. 
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Iscrizione onIscrizione onIscrizione onIscrizione on    line bambini:line bambini:line bambini:line bambini: 

• una volta effettuato l’accesso al portale, cliccare su “Iscrizioni online” in alto; 

• scegliere il servizio desiderato; 

• leggere e accettare l’informativa e i documenti disponibili; 

• selezionare il bambino per cui si vuole effettuare l’iscrizione online per il nuovo anno 
o selezionare “aggiungi nuovo bambino” per un nuovo inserimento); 

• compilare i dati anagrafici richiesti (figlio/a e adulto/genitore utilizzato per registrarsi) 

• seguire le istruzioni di compilazione della pagina “Dati del servizio” 

• verificare i dati inseriti nella domanda 

• confermare l’iscrizione online 

• contestualmente alla conferma riceverà un’e-mail, all’indirizzo e-mail indicato, con 
allegata la ricevuta dell’iscrizione online in pdf. 

• rrrripetere l’operazione per ogni bambino per cui si vuole gestire l’iscrizione onlineipetere l’operazione per ogni bambino per cui si vuole gestire l’iscrizione onlineipetere l’operazione per ogni bambino per cui si vuole gestire l’iscrizione onlineipetere l’operazione per ogni bambino per cui si vuole gestire l’iscrizione online, vi 
ricordiamo che nella pagina “scelta del figlio” sono elencati gli alunni che già 
frequentano, fleggare sul bimbo e procedere con l’iscrizione, nel caso ci sia un 
nuovo bimbo che inizia il percorso scolastico, vai su “Aggiungi bambino” 

                         
 

Accettazione iscrizioneAccettazione iscrizioneAccettazione iscrizioneAccettazione iscrizione:::: 

L’accettazione della domanda di iscrizione da parte del Servizio Istruzione è subordinata 

all’accertamento dell’assenza di morosità pregresse alla data del 03alla data del 03alla data del 03alla data del 03 agosto 20 agosto 20 agosto 20 agosto 2020202020 a carico del 

nucleo familiare relative al servizio. In tale circostanza, deroghe alla predetta disposizione saranno 

concesse nelle seguenti ipotesi: 

1. sottoscrizione di un piano di rientro concordato con il Servizio Istruzione che preveda il 
pagamento immediato di almeno il 40% della morosità;  

2. presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali comunali entro il 30 giugno 2020 e 
predisposizione di apposita relazione progettuale sociale, che potrà anche prevedere 
condizioni più agevolate di rientro da debito e la gratuità del servizio per l’anno scolastico 
di nuova iscrizione, sulla base di una valutazione tecnica delle assistenti sociali e in 
applicazione dei regolamenti vigenti.  

 
Entro 21 agosto 2020 il Servizio Istruzione comunicherà alle famiglie, con raccomandata con 
ricevuta di ritorno, l’eventuale mancata accettazione dell’iscrizione al servizio e trasmetterà alle 
competenti dirigenze scolastiche l’elenco degli alunni non ammessi al servizio. 
    

ISEE e diete speciali:ISEE e diete speciali:ISEE e diete speciali:ISEE e diete speciali: 

Si ricordano inoltre le seguenti scadenze: 

1. entro l’11 maggio 2020 – presentazione certificazioni ISEE rilasciata nell’anno 2020 per 
beneficiare delle agevolazioni tariffarie per il servizio pre e post scuola dal primo trimestre. 
Qualora vengano presentati in ritardo le agevolazioni tariffarie verranno applicate il 
trimestre successivo alla data di protocollazione della domanda di riduzione. 
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2.  entro il 31 luglio 2020 – presentazione certificazioni ISEE rilasciata nell’anno 2020 per 
beneficiare delle agevolazioni tariffarie per il servizio mensa dal primo giorno. Qualora 
vengano presentati in ritardo le agevolazioni tariffarie verranno applicate il giorno 
successivo alla data di protocollazione della domanda di riduzione. 

3. entro il 30 giugno 2020 - presentazione delle richieste di diete speciali. 
 
VarieVarieVarieVarie::::    

Per qualsiasi informazione e chiarimento potrete contattare l’Ufficio Istruzione del Comune (ai 

numeri 0362/ 587219 – 587216   oppure scrivere a ufficioscuola@comune.varedo.mb.it). 

In caso non abbiate a disposizione un computer per l’iscrizione online, è possibile recarsi presso 

l’ufficio URP e utilizzare un pc per i cittadini dal martedì al venerdì mattina dalle ore 8,30 alle ore 

12,30.  

 

 

Cordiali saluti 
 
 
 

 
Il Capo Settore 

Servizi Educativi e Socio Culturali 
Alessandra Cremonesi 

L’Assessore 
Istruzione – Società Partecipate - Fondazione 

Caldan Laura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli 

archivi digitali del Comune di Varedo. 

 


