
SERVIZIO PRE – POST  SCUOLA a.s. 2022-23
MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Gentili genitori per il prossimo anno scolastico 2022-23 l’iscrizione ai servizi scolastici dovrà essere
effettuata come di seguito indicato. 

Scuole Primarie A  GNESI -   D  OLOMITI   - T  OLSTOJ  - PRATI – SAN GIORGIO  

Per tutti  gli  alunni,  sia quelli  già iscritti  negli  scorsi  anni che i nuovi iscritti,  la
domanda va effettuata  esclusivamente on-line

dal   2 al 31   Maggio   2022  
Il portale delle iscrizioni on-line chiuderà alle ore 24.00 del 31 Maggio 2022

Oltre tale periodo le richieste d’iscrizione dovranno essere effettuate direttamente all’Ufficio Scuola e
Formazione e verranno prese in considerazione previa valutazione della disponibilità dei posti.  

INDICAZIONI PER ISCRIZIONI ON-LINE AI SERVIZI

Di seguito indichiamo i passaggi per le ISCRIZIONI ON-LINE che dovranno essere effettuati da un unico
genitore (ADULTO PAGANTE) per tutti i figli iscritti ai servizi scolastici. 

Iscrizione on-line: modalità di accesso

1) entrare nel sito del Comune: www.comune.desio.mb.it cliccare su S  portello   online  

2) scegliere la sezione S  ervizi   scuola e formazione   cliccare su - Andare al pre e post scuola per le
scuole primarie  ed entrare in Ac  cedi a Schoolesuite  

3) vi troverete in  Spazio   scuola    eseguite l’accesso attraverso SPID (Sistema Pubblico d’Identità
Digitale) e proseguite per l’iscrizione al servizio.

Coloro che hanno più figli da iscrivere ai servizi  devono utilizzare il nominativo dello stesso genitore per
tutti i figli. 
4) potete procedere all’iscrizione ai servizi scolastici da scegliere tra quelli elencati: Pre-Post – Trasporto

– Refezione. L’iscrizione va effettuata per ciascun servizio occorrente.
Durante l’iscrizione, per portare a termine la procedura,  si dovranno accettare tutte le condizioni indicate
nella nota informativa e privacy. 

La procedura si intende conclusa positivamente dopo aver  confermato i  dati inseriti  e  ricevuto,
all’indirizzo mail inserito nel portale, copia della domanda d’iscrizione, da conservare.

ATTESTAZIONE ISEE: per ottenere l’applicazione dell’agevolazione tariffaria  per i  servizi  occorre
essere in possesso dell’attestazione ISEE 2022 e fare richiesta entro e non oltre il 31 Maggio 2022,
utilizzando il modulo che trovate nel sito del Comune www.comune.desio.mb.it  alla voce S  portello online  
sezione Servizi scuola e formazione 
➢ cliccare alla voce Andare al pre e post scuola per le scuole primarie 
➢ compilare il modulo Trasmissione dell'attestazione ISEE per il calcolo della tariffa per i servizi scolastici

Al  termine  del  periodo  di  apertura  del  portale,  e  dopo  le  verifiche  necessarie,  l’ufficio  Scuola  e
Formazione invierà, a mezzo mail a ciascun alunno iscritto, la richiesta con le modalità di pagamento
della tariffa.
Alle richieste di utilizzo del servizio che perverranno oltre il termine previsto per l’iscrizione
e/o con attestazione ISEE comunicata dopo il  31 Maggio 2022 verrà applicata la tariffa
intera.

Ulteriori informazioni sul servizio sono reperibili sul sito  www.comune.desio.mb.it     

UFFICIO SCUOLA E FORMAZIONE – Piazza Giovanni Paolo II° – 20832 Desio (MB)  - Tel. 0362/392.242    - 243
mail pubblicaistruzione@comune.desio.mb.it  -  sito www.comune.desio.mb.it
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