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Prot. n.  2022/0027696 del 29/04/2022 
 

Ai genitori degli alunni della  
Scuola dell’Infanzia sezioni Statali, 
della scuola Primaria  
e della scuola Secondaria di 1° grado 
del Comune di San Giorgio di Piano 

 
 

Informativa per l’ iscrizione ai  Servizi Scolastici  ed Extrascolastici  per l’A.S 2022-2023 
 
I servizi a cui si fa riferimento sono: 
 
REFEZIONE SCOLASTICA 
ASSISTENZA AL PASTO (dove prevista) 
TRASPORTO SCOLASTICO 
PRE/POST SCUOLA  
INTEGRATIVO AL MODULO PRIMARIA  
EXTRASCUOLA SECONDARIA (iscrizione annuale) 
 
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. 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 – 31 Luglio 2022. 
 
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 2022-2023, ad eccezione di 
tutti gli utenti che non risultano in regola con i pagamenti al 30 giugno 2022. 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 2022.  
Tale disposizione è prevista dal Regolamento dei servizi scolastici ed integrativi extrascolastici approvato 
con Delibera di Consiglio n.° 11/2020 . 
 
L’iscrizione online deve quindi essere effettuata dai seguenti utenti: 
 

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. 

3. Alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado che vogliono partecipare al servizio 
integrativo di Extrascuola. L’iscrizione DEVE essere rinnovata  ogni anno scolastico. 

http://www.renogalliera.it/servizi-on-line/servizi-socioscolastici
http://www.renogalliera.it/servizi-on-line/servizi-socioscolastici
http://www.renogalliera.it/servizi-on-line
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L’organizzazione del servizio è definita in base alle domande pervenute e verrà attivato nei giorni 
maggiormente richiesti. 
 

Eventuali servizi già attivati negli anni precedenti decadranno al momento del passaggio da un ordine di 
scuola ad un altro.  
 
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 2022, termine delle iscrizioni. 
 

Si evidenzia che i bambini della scuola Primaria iscritti al tempo modulo che nei giorni di non rientro (martedì 
e venerdì) usciranno alle 12.45 e avranno necessità di utilizzare il servizio di trasporto scolastico, corsa delle 
14.10,  dovranno obbligatoriamente rimanere per il pasto (13.10 - 14.10), pertanto dovranno iscriversi al 
servizio di refezione e al servizio di assistenza al pasto per 5 giorni. 

 
Se si intende RINUNCIARE o MODIFICARE un servizio al quale si è iscritti occorre inviare una 
comunicazione per mail  agli indirizzi di seguito elencati oppure contattare lo Sportello socio-scolastico, 
entro e non oltre il 31 luglio 2022 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. 
 
 

INFORMATIVA ISCRITTI REFEZIONE PROGETTO SET 

 
Per gli iscritti al progetto set, (scuola secondaria di I° grado sez. A) si ricorda che per l' a.s. 2022/23 : 

 chi è già iscritto al servizio di refezione dall'anno scolastico precedente (Classi 2^ e 3^) e non ha 
presentato rinuncia, l'iscrizione si rinnova automaticamente; 

 i nuovi iscritti devono effettuare l'iscrizione online al servizio di refezione; 

in entrambi i casi, l'iscrizione viene considerata valida solo per il periodo di  attivazione del progetto, 
indicativamente da inizio ottobre e fine marzo, dal lunedì al giovedì. 
 
Pertanto chi volesse attivare il servizio di refezione anche per il venerdì, dovrà iscriversi ( tramite domanda 
online) anche al servizio di assistenza al pasto 1 giorno. 

Per chi avesse intenzione di usufruire del servizio di refezione anche nel periodo precedente e successivo lo 
svolgimento del progetto e precisamente, le due settimane di settembre e da aprile a fine scuola, deve 
inviare una mail all'ufficio scuola al seguente indirizzo: scuola@renogalliera.it  indicando  nome, cognome 
classe frequentata, e specificando  i giorni (dal lunedi al venerdi) e il periodo ( Settembre / Aprile) in cui si 
intende usufruire del servizio. L'Iscrizione al servizio di refezione e di assistenza al pasto verrà gestita 
direttamente dall’ufficio. 

L'assistenza al pasto, è un servizio di sorveglianza durante il momento del pasto, per gli iscritti al progetto 
set è gratuito dal lunedì al giovedì esclusivamente nel periodo di attivazione del progetto. Negli altri periodi è 
soggetto al pagamento di una quota fissa mensile. 

Verrano tenute in considerazione le richieste pervenute entro il 31/07/2022 
 
Rinunce e variazioni rispetto a quanto comunicato dovranno essere inviate e segnalate 
TEMPESTIVAMENTE allo sportello socio scolastico presso il Comune oppure all’Ufficio scuola 
dell’Unione Reno Galliera. 
 

mailto:refezione.scolastica@renogalliera.it
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SCUOLA INFANZIA SEZIONI STATALI 
 
Attenzione: l’iscrizione ai servizi di refezione scolastica, pre e post scuola e trasporto scolastico, per i 
bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia, solo sezioni statali, dovrà essere presentata online entro il 
31/07/2022. 
 

 
 
Le tariffe dei servizi scolastici per l’a.s. 2022-2023 sono state approvate dalla Giunta dell’Unione 
Reno Galliera con delibera n. 110 del 30/11/2021 e sono consultabili sul sito www.renogalliera.it 
Si informa 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. 
Dall’anno scolastico 2022-2023 il costo giornaliero del pasto è stato fissato a € 5.40. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Sportello socio-scolastico di San Giorgio di Piano  
Tel. 051 89 04 830 - 831 
sportello.sociale.sg@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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