Comune di Monteforte d’Alpone
SERVIZIO ISTRUZIONE

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
Servizio Trasporto – Servizio Mensa
2018/2019
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO :
1. la presentazione della domanda per il Servizio trasporto scolastico 2018/2019 deve essere
effettuata dal 02 maggio al 31 maggio 2018.
2. il costo del Servizio Trasporto Scolastico è di € 180,00 per il 1° figlio, € 105,00 per il 2° figlio ed
esente dal 3° figlio in poi.
La tariffa deve essere versata in due rate, la prima entro il 30/09/2018 e la seconda entro il 31/01/2019.
Con l’iscrizione il richiedente dichiara di essere a conoscenza delle norme del Regolamento del Servizio
trasporto scolastico attualmente in vigore.

Dopo il 31.05.2018 le domande di iscrizione vengono accettate fino ad esaurimento posti.
SERVIZIO MENSA :
1. la presentazione della domanda per il Servizio Mensa 2018/2019 deve essere effettuata
dal 02 maggio al 31 maggio 2018;
2. il costo di ciascun pasto è di € 4,00;
3. gli alunni che presentano allergie e/o intolleranze alimentari o la richiesta di Diete speciali devono
indicarlo sulla domanda, ALLEGANDO SUCCESSIVAMENTE CERTIFICAZIONE MEDICA;
4. AVVISO: il conto mensa DEVE essere sempre a credito.

ISCRIZIONE: Sia per il Servizio trasporto scolastico che per il Servizio Mensa è indispensabile
compilare la domanda con il nuovo SISTEMA INFORMATIZZATO nel modo seguente:
1. entrare nel sito del Comune di Monteforte d’Alpone:
www.comune.montefortedalpone.vr.it
2. cliccare sul link http://iscrizioni.monteforte.dedalo.top
3. compilare il formulario, seguendo le indicazioni
4. all’avvenuta conclusione dell’iscrizione il sistema provvederà a creare un modulo in PDF su cui è
obbligatorio apporre la firma autografa
5. il genitore è TENUTO A CONSEGNARE l’iscrizione firmata all’UFFICIO ISTRUZIONE e, solo in caso, di
necessità può richiedere la stampa per la firma, direttamente all’impiegato comunale addetto.
Disdetta: Qualora il genitore decidesse di disdire il/i Servizio/i richiesto, deve comunicarlo per iscritto
all’Ufficio Istruzione con anticipo e prima dell’inizio delle scuole.
In caso di emigrazione in altro Comune, avvisare l’Ufficio Istruzione.
Per effettuare il pagamento sia del Servizio trasporto che del Servizio mensa si devono seguire le
istruzioni di seguito indicate.
Comune di Monteforte d'Alpone (VR)
37032 - Piazza Silvio Venturi, 24
Tel. 045 6137 323 - istruzione@comune.montefortedalpone.vr.it

Comune di Monteforte d’Alpone
SERVIZIO ISTRUZIONE

INFORMAZIONI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2018/2019
Una volta inserita la domanda di Iscrizione ai SERVIZI SCOLASTICI, è possibile accedere con le proprie
credenziali (comunicate alla conclusione dell’iscrizione) all'area riservata del programma “DEDALO” al
seguente LINK:

http://genitori.monteforte.dedalo.top
I Genitori, tramite quest’area riservata e protetta, possono visionare:
• dati d’iscrizione dell’alunno
• scadenze, avvenuti pagamenti e saldi
• pasti consumati quotidianamente
• elenco degli avvisi ricevuti via SMS o e-mail dall’Ente
I Genitori possono effettuare i pagamenti con le seguenti modalità:
•

tramite PAGOPA direttamente dall’area riservata genitori a partire da settembre 2018

•

direttamente presso la TESORERIA COMUNALE di UNICREDIT BANCA SPA –
Agenzia di Monteforte d’Alpone - Via Dante n. 69

•

con bonifico bancario da effettuare a:
UNICREDIT BANCA SPA – Agenzia di Monteforte d’Alpone
IT 96 V 02008 59580 000003465247
intestato a Comune di Monteforte d’Alpone - SERVIZIO TESORERIA

La CAUSALE da indicare nel versamento sarà la seguente:

-

per il Servizio MENSA SCOLASTICA

MENSA CODICE ALUNNO COGNOME E NOME DEL BAMBINO
Esempio: MENSA XX000YY ROSSI GIOVANNI

-

per il Servizio TRASPORTO SCOLASTICO

TRASPORTO CODICE ALUNNO COGNOME E NOME DEL BAMBINO
Esempio: TRASPORTO XX000YY ROSSI GIOVANNI

Il versante deve risultare uno dei genitori.
Copia del versamento NON deve né essere trasmessa via e-mail, né consegnata all’Ufficio Istruzione in
quanto l’accredito del versamento sul “borsellino virtuale” del bambino/a avviene automaticamente entro
3-4 gg.
Iscrizione 2018-2019.doc
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