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INFORMATIVA RELATIVA ISCRIZIONI ONLINE SERVIZI 
SCOLASTICI    2019/2020  

 
Si comunica che per l’a.s. 2019/2020, le iscrizioni ai Servizi Scolastici – 
MENSA/TRASPORTO, per LE PRIME CLASSI SCUOLE INFANZIA-
PRIMARIA-SECONDARIA 1^ (Materne-Elementari-Medie), dovranno 
essere effettuate online sul sito del Comune-Servizi online dal 09/ 01/ 2019 
fino al 31/ 01/ 2019.  
 
Agli utenti che sceglieranno di PAGARE  IN UN UNICA SOLUZIONE IL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO, si ricorda che verrà detratto un mese  dall’importo 
totale annuale, e che dovranno compilare il modello di iscrizione che 
troveranno sul sito del Comune-Servizi online.  
 
Per gli aventi diritto alla DETERMINAZIONE O RIDUZIONE DELLE RETTE 
SCOLASTICHE, COMUNICHIAMO invece che le domande dovranno essere inoltratre  
dopo che  l’Amministrazione Comunale avrà deliberato le nuove tariffe per l’accesso a tali 
agevolazioni. L’Ufficio scrivente, a tale proposito indicherà ai Sigg.ri utenti le date utili per 
le presentazioni delle domande, tramite avviso sul presente sito. I richiedenti dovranno 
essere in possesso dell’Attestazione Isee rilasciata nel 2019 da richiedere presso 
un qualunque Ufficio Caf. 
 
ISTRUZIONI PER ISCRIZIONI ONLINE 

1 www.comune.castiglione-del-lago.pg.it –  “SERVIZI ONLINE” 
 
2 Cliccare su “REGISTRATI” nella “Sezione Privata” o “EFFETTUA L’ACCESSO”(solo nel 

caso in cui si sia effettuata la registrazione precedentemente) e compilare con dati 
precisi del richiedente. Scegliere una User e Password (annotarla per eventuali altre 
iscrizioni, richieste future)      → CONFERMA. 

 
3 Cliccare su “RICHIEDI L’ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI”:  
Obbligatoriamente flag su entrambi (anche se l’iscrizione è solo per un servizio) e poi 
cliccare su Salva: 
▣autorizza al trattamento dei dati ed Attiva  
▣autorizza al trattamento dei dati ed Attiva 

 
4 Dopo aver ricevuto la mail di “CONFERMA” al proprio indirizzo mail (controllando anche 

nelle SPAM), andare sulla “SEZIONE PRIVATA” → “EFFETTUA L’ACCESSO e inserire User 
e Password. Nel caso in cui la mail non fosse “CONFERMATA”, chiamare l’Ufficio Scuola 
che aiuterà per la soluzione del problema. 

 
5 Dopo la “Conferma”, andare  su “SERVIZI RISERVATI” cliccare → ISCRIZIONI ONLINE 

MENSA E TRASPORTO (questa volta inserendo il “flag” solo sul servizio da utilizzare).  
 

6 Per le DOMANDE DETERMINAZIONE O RIDUZIONE RETTE...,  dopo aver effettuato 
l’iscrizione online, è indispensabile compilare anche i Modelli di domanda, andando 
prima su “AUTENTICAZIONE” → SERVIZI RISERVATI”→ MODELLI ISCRIZIONE: -
DOMANDA DETERMINAZIONE RETTE - DOMANDA AGEVOLAZIONE TARIFFE -
MENSA/TRASP/ASILI NIDO, PAGAMENTO ANTICIPATO TRASPORTO. 

 

http://www.comune.castiglione-del-lago.pg.it/


       Per qualsiasi informazione contattare il numero: 075/9658349 


