Servizio Assistenziale, Culturale e Educativo

Di seguito si riportano le modalità di iscrizione ai servizi scolastici comunali per l’anno 2022/2023.

➢

SCUOLE DELL’INFANZIA STATALE (servizi TRASPORTO e REFEZIONE) SCUOLE
DELL’INFANZIA PARITARIE (servizio TRASPORTO) CLASSI PRIME DEL CICLO DELLA
SCUOLA PRIMARIA (servizi REFEZIONE, TRASPORTO, INGRESSO ANTICIPATO, PIEDIBUS),
CLASSI PRIME della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (servizio TRASPORTO).

IMPORTANTE
Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla
scuola secondaria di primo grado comporta l’automatico annullamento di tutti i servizi
di cui si usufruiva l’anno precedente.
Gli alunni che si iscriveranno per l’anno scolastico 2022/2023 alla classe prima della scuola
dell’infanzia statale e della scuola dell’infanzia paritaria, alla classe prima della scuola primaria, alla classe prima della scuola secondaria di primo grado dovranno effettuare la richiesta
di iscrizione ai servizi prescelti esclusivamente online collegandosi al seguente indirizzo:
http://acmeitalia.it/grs800/web16/login.asp nel periodo

dal 10/01/2022 al 30/04/2022.

Gli utenti, dopo essersi collegati al citato indirizzo http://acmeitalia.it/grs800/web16/login.asp utilizzando le proprie credenziali SPID, potranno accedere al modulo di iscrizione, già in parte compilato
con i dati preesistenti, completarlo con i servizi prescelti e le informazioni mancanti o modificate, oppure, seguire le istruzioni e compilare il modulo di iscrizione in tutti i campi richiesti. Al termine dell’inserimento il genitore potrà, se desidera, salvare e/o stampare una copia
della domanda.
La richiesta di iscrizione ai servizi non comporta l’automatico accoglimento che è subordinato ad una capienza massima di posti disponibili. L’ufficio scuola del Comune
provvederà ad inviare la comunicazione di accoglimento o di diniego all’iscrizione ai
servizi richiesti prima dell’avvio dell’anno scolastico.
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In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili si anticipa che verranno adottati i seguenti
criteri per redigere una “lista d’attesa”:
- Residenza a Merate dell’alunno e della sua famiglia;
- Numero di registrazione e data di inserimento della domanda.
➢

CLASSI SECONDE E TERZE DEL CICLO DELLA SCUOLA INFANZIA, CLASSI SECONDE,
TERZE, QUARTE E QUINTE DEL CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDE E TERZE
DEL CICLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO .

Anche gli alunni/studenti, che frequenteranno nell’anno scolastico 2022/2023 una delle classi sopra
indicate, che intendono accedere a servizi di cui non usufruivano l’anno precedente devono presentare domanda di iscrizione online nel periodo
modalità dinanzi descritte.
➢

DISDETTE O
2021/2022.

MODIFICHE

DEI

dal 10/01/2022 al 30/04/2022 con le

SERVIZI

USUFRUITI

NELL’ANNO

SCOLASTICO

Le disdette dei servizi scolastici - di cui si è fruito nell’anno scolastico 2021/2022 – che non si intendono più utilizzare nell’anno scolastico 2022/2023 o le eventuali modifiche dovranno pervenire preferibilmente nel periodo dal 10/01/2022 al 30/04/2022 scaricando l’apposito modulo
dal sito del Comune : http://www.comune.merate.lc.it cliccando su aree tematiche - servizi scolastici - modulistica.
Il modello, compilato e firmato, potrà essere trasmesso:
➢ via mail all’indirizzo protocollo@comune.merate.lc.it;
➢ via pec comune.merate@halleypec.it
➢ a mano all’Ufficio Protocollo del Comune – primo piano - negli orari di apertura al pubblico.

I nuclei familiari residenti a Merate, che hanno figli iscritti al servizio, possono ottenere una riduzione del costo dei servizi scolastici facendo pervenire al Servizio Educativo,

preferibilmente en-

tro il mese di Maggio 2022 il modulo di richiesta riduzione (scaricabile dal sito del Comune
nella sezione Aree Tematiche - Servizi scolastici - Modulistica) corredato dall’attestazione I.S.E.E. in
corso di validità rilasciata secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche.
Merate, 03/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Rita Gaeni)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
codice dell’amministrazione digitale D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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