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RINNOVO ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI A.S 2022/2023 
 

Gentili Genitori, con il nuovo anno scolastico 2022/2023 si rende necessario provvedere al rinnovo dell’iscrizione ai vari 

servizi scolastici (mensa, pre scuola, post scuola, dopo scuola) offerti dal Comune di Gropello Cairoli. 

Il rinnovo è da intendersi OBBLIGATORIO per poter usufruire dei servizi stessi. 

Il rinnovo si effettua direttamente dal portale genitori (https://www6.eticasoluzioni.com/gropellocairoliportalegen) 

cliccando su ANAGRAFICA – RINNOVA ISCRIZIONE a partire dal 01/06/2022 fino al 14/08/2022. 

ll genitore/tutore troverà la richiesta di rinnovo precompilata, con i dati già dichiarati l’anno scolastico precedente e dovrà 

solo modificare/implementare eventuali dati mancanti e quindi inoltrare la richiesta.  

Si chiede di verificare che i dati già presenti siano ancora validi o vadano aggiornati. 

In caso di richiesta di Dieta speciale, occorre inserire la richiesta all’interno della domanda di rinnovo online, allegando 

quanto indicato. 

Si informano le famiglie che i servizi riprenderanno come segue: 

- Servizio mensa: dal primo giorno di scuola; 

- Servizio pre-scuola, doposcuola e post-scuola dal primo giorno di scuola. 

 

SI COMUNICA CHE GLI ALUNNI CHE FRUIRANNO DEL SOLO SERVIZIO MENSA E NON ANCHE DEL SERVIZIO DI DOPO SCUOLA 
NEI GIORNI IN CUI NON E’ PREVISTO IL RIENTRO POMERIDIANO, DOVRANNO LASCIARE IL PLESSO SCOLASTICO ALLE ORE 
13.15. 

 

Per l’anno scolastico 2022/23 l’accesso al servizio di dopo e post scuola è garantito alle famiglie che presentano le 
seguenti caratteristiche: 

1. entrambi i genitori lavoratori (da autocertificare); 
2. caratteristiche particolari certificate dal competente servizio sociale; 
3. tutte le altre situazioni di debolezza socio/economiche che verranno debitamente valutate. 
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PRE SCUOLA 

Il servizio è garantito da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.05 al costo di € 20,00 mensili. 

Il servizio sarà attivo dal primo giorno di scuola. 

DOPO SCUOLA (MERCOLEDI’ E VENERDI’) 

Nei giorni in cui non è previsto il rientro pomeridiano. Si precisa che fino all’inizio dei rientri pomeridiani, il servizio sarà 
svolto tutti i giorni. 

Dalle ore 12.15 alle ore 16.15 con assistenza al pasto da parte di personale idoneo. 

Inizio dal primo giorno di scuola e sino al termine dell’anno scolastico 

□ 2 giorni alla settimana (mercoledì e venerdì) 
□ 1 giorno alla settimana (mercoledì o venerdì) 
 
Si ricorda che i costi sono ripartiti come segue: 

• 1 giorno alla settimana € 190,00 (in unica soluzione o due rate da € 95,00) 
• 2 giorni alla settimana € 300,00 (in unica soluzione o due rate da € 150,00) 

Gli orari di inizio e termine del doposcuola sono da rispettare tassativamente e non è possibile assentarsi per altre attività 
(all’infuori dell’ora di catechesi, visite mediche, ecc.) onde evitare problemi assicurativi e di responsabilità nei confronti 
degli utenti. 

 
POST SCUOLA 

Il servizio è garantito: 

• per gli utenti del doposcuola 
• per gli altri nei giorni del rientro scolastico. 
con orario 16.15-17.30 (con possibilità di uscita alle ore 17.00 o 17.30). 
 

Inizio dal primo giorno di scuola e sino al termine dell’anno scolastico 

Gratuito per i bambini frequentanti il doposcuola 

€ 130,00 (2 rate da € 65,00) per chi non frequenta il doposcuola. 

Si fa presente che per eventuali riduzioni od esoneri dal pagamento dei servizi sopra elencati occorre rivolgersi all’Ufficio 
Servizi alla persona e gli stessi saranno valutati in base alle fasce ISEE approvate dalla Giunta Comunale. 

 
MENSA SCOLASTICA 

Il costo del singolo pasto è pari ad € 4,50 per residenti e comuni convenzionati e pari ad € 6,70 per i non residenti. 

Il pagamento avverrà ricaricando direttamente l’applicazione. 
 
Gli orari dei servizi potrebbero subire delle variazioni in conseguenza degli orari definitivi scolastici. Agli iscritti dei servizi di 
pre-scuola, dopo e post scuola verranno comunicati gli orari definitivi. 
 

P.S: Si rammenta che le quote dei vari servizi potrebbero subire adeguamenti nel corso dell’anno scolastico. 
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