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Prot. n.  2021/0028091 del 28/04/2021 
 
 

Ai genitori degli alunni delle 
Scuole dell’Infanzia Statali, 
delle Scuole Primarie e della Scuola 
Secondaria di 1° grado di Castel Maggiore 

 
 

Informativa per l’ iscrizione ai  Servizi Scolastici  ed Extrascolastici  per l’A.S 2021-2022 
 

 
I servizi a cui si fa riferimento sono: 
 
REFEZIONE SCOLASTICA 
ASSISTENZA AL PASTO (dove prevista) 
TRASPORTO SCOLASTICO 
PRE/POST SCUOLA  
INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA (dove previsto) 
 
Gentili famiglie, 
 
con la presente si informa che l’iscrizione ai servizi sopra elencati deve essere effettuata tramite procedura 
online collegandosi al sito dell’Unione Reno Galliera www.renogalliera.it/servizi-on-line/servizi-socioscolastici 
 
Per accedere ai moduli di iscrizione occorre avere le credenziali SPID oppure credenziali FEDERA valide. 
Per info più dettagliate consultare il sito dell’Unione Reno Galliera: http://www.renogalliera.it/servizi-on-line 
oppure contattare telefonicamente lo sportello socio-scolastico del proprio Comune. 
 

Le iscrizioni devono essere effettuate nel periodo 30 Aprile 2021 – 31 Luglio 2021. 
 
Nei mesi di Ottobre  e Febbraio di ciascun anno verrà riaperto il bando per accogliere eventuali domande 
fuori termine. Verranno assegnati gli eventuali  posti ancora disponibili, le domande in eccedenza verranno 
messe in lista d’attesa. Solo per i servizi di Refezione e assistenza al pasto le iscrizioni resteranno aperte 
tutto l’anno scolastico. 
 
ATTENZIONE: 
Ricordiamo che, per gli alunni che non cambiano scuola o ciclo scolastico, l’iscrizione ai servizi già attivata 
negli anni precedenti verrà promossa in automatico anche per l’anno scolastico 2021-2022, ad eccezione di 
tutti gli utenti che non risultano in regola con i pagamenti al 30 giugno 2021. Per questi ultimi 
l’iscrizione verrà riconfermata ad avvenuto  pagamento dei  bollettini arretrati o dopo la  richiesta di 
un piano di rientro del debito entro e non oltre il 15 luglio 2021.  
Tale disposizione è prevista dal Regolamento dei servizi scolastici ed integrativi extrascolastici approvato 
con Delibera di Consiglio n.° 11/2020 . 
 
 
Deve effettuare la richiesta online : 
 

1. Alunni che  passano  ad una scuola di ordine successivo (nido/infanzia,infanzia/primaria, 
primaria/secondaria di primo grado); 

2. Alunni che  hanno necessità di  aggiungere un nuovo servizio a quelli già in essere, senza cambiare 
ordine di scuola. 

 
 

Eventuali servizi già attivati negli anni precedenti decadranno al momento del passaggio da un ordine di 
scuola ad un altro.  

http://www.renogalliera.it/servizi-on-line/servizi-socioscolastici
http://www.renogalliera.it/servizi-on-line
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Chi avesse necessità di una dieta speciale per patologia o per motivi etico religiosi, dovrà compilare 
correttamente in ogni sua parte, il modulo che è scaricabile online e  inviarlo mediante mail all’indirizzo 
refezione.scolastica@renogalliera.it oppure consegnarlo allo sportello socio-scolastico del proprio 
Comune entro il 31 luglio 2021, termine delle iscrizioni. 
 

Se si intende RINUNCIARE o MODIFICARE un servizio al quale si è iscritti occorre inviare una 
comunicazione per mail  agli indirizzi di seguito elencati,  entro e non oltre il 31 luglio 2021 specificando 
nell’oggetto rinuncia o modifica servizi scolastici; diversamente rimarrà valida l’iscrizione anche per 
l’anno successivo e verrà richiesto il pagamento delle mensilità anche in caso di non utilizzo fino al 
ricevimento di formale rinuncia o modifica. 
Non si possono effettuare modifiche o rinunce online. 
 
Si ricorda che sono previste tariffe agevolate sulle tariffe del servizio di refezione scolastica, per 
soglie ISEE: 
- riduzione del 30% per ISEE inferiori ad € 4.500,00; 
- riduzione del 20% per ISEE tra € 4.500,00 e € 7.000,00; 
Tale agevolazione è alternativa alla riduzione per multiutenza. 
Il modulo ISEE deve essere consegnato agli sportelli socio scolastici del territorio entro il 30/09 di 
ciascun anno. 
La riduzione  verrà comunque riconosciuta  dal mese di consegna della documentazione, in nessun 
caso  verrà riconosciuta retroattivamente. 
 

IMPORTANTE: Per chi è iscritto alla scuola Secondaria di primo grado “ Donini - Pelagalli”: 
 

1) chi si iscrive alla refezione scolastica deve indicare i giorni di permanenza a mensa nella  
domanda on line; 

 
2) chi intende attivare il servizio di  refezione e di  assistenza al pasto SOLO nel periodo di adesione ad 

un progetto scolastico ( ad esempio cortile a scuola o laboratorio musicale) NON deve procedere 
con l’iscrizione entro il 31/07/2021. L’iscrizione  a questi servizi dovrà essere presentata al momento 
dell’attivazione dei progetti pomeridiani. 

 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Sportello socio-scolastico di Castel Maggiore 
Tel. 051 89 04 890 - 896 - 898 
sportello.sociale.cm@renogalliera.it 
 
 
Ufficio Scuola – Servizi Scolastici ed extrascolastici dell’Unione Reno Galliera 
Tel. 051 89 04 807 - 804 
scuola@renogalliera.it 
 
 
Per avere informazioni sulla situazione dei pagamenti o per richiedere un piano di rientro del debito  
contattare lo Staff Amministrativo dell’Unione Reno Galliera 
Tel. 051 89 04 852- 851 
staff.persona@renogalliera.it 
 

Direttore Settore Educativo e Scolastico 
Dott.ssa Claudia Guidi 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive e 
successive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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