COMUNE DI MORNAGO
Oggetto: iscrizione servizi scolastica A.S 2022/2023
Gentili Genitori, di seguito le indicazioni necessarie per completare l’iscrizione o il rinnovo di iscrizione ai servizi scolastici.
PER GLI UTENTI CHE DEVONO EFFETTUARE L’ISCRIZIONE PER LA PRIMA VOLTA:
l’accesso dovrà essere effettuato accedendo al portale https://www7.eticasoluzioni.com/mornagoportalegen :
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sarà sufficiente cliccare sul bottone verde “NUOVA ISCRIZIONE” e seguire le istruzioni).

Quindi, verrete riportati sulla pagina del Portale Iscrizioni.
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Una volta terminata l’iscrizione, riceverete un documento che riporterà codici e credenziali da utilizzare a partire dal 4/7
per accedere al Portale Genitori (raggiungibile al link https://www7.eticasoluzioni.com/mornagoportalegen) ed
all’applicazione per smartphone. Una volta completato l’accesso, inserire i dati richiesti e confermare il flag privacy per
salvare l’iscrizione.
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NB: dopo aver salvato l’iscrizione, ricordarsi di scaricare i documenti di credenziali, iscrizione e lettera informativa
cliccando sugli appositi tasti. È importante scaricare tali documenti in quanto all’interno troverete le indicazioni sul
funzionamento del sistema informatizzato e i dati e codici da utilizzare durante l’anno scolastico.
NB2: queste credenziali saranno da utilizzare a partire dal mese di Luglio 2022.

SERVIZIO REFEZIONE: il servizio di refezione è rivolto agli alunni della scuola primaria nei giorni di rientro pomeridiano:
lunedì e mercoledì.
Il martedì – giovedì e venerdì possono usufruire del servizio mensa solo gli alunni iscritti al doposcuola, gestito
dall’”Associazione genitori per la scuola primaria e secondaria di Mornago”; tale servizio sarà garantito in presenza di
minimo 20 iscritti.
il servizio di refezione è in capo alla ditta Vesco Srl al costo di € 5.40 a pasto. Trattandosi di un servizio prepagato, sarà
necessario anzitutto provvedere al primo pagamento (tramite i canali indicati per il servizio refezione sul documento
informativo rilasciato al termine dell’iscrizione) entro i primi giorni del mese di Settembre e comunque prima dell’inizio
del servizio mensa.
Si raccomanda di verificare costantemente il credito residuo dei pagamenti per il servizio di mensa scolastica (che deve
sempre presentare un saldo positivo) in quanto la piattaforma prevede il “Blocco d’ufficio” e di conseguenza l’alunno
con saldo zero non potrà prenotare il pasto. Per chi attiverà la modalità di pagamento tramite addebito in conto
corrente (SDD) il blocco d’ufficio non sarà attivo.

SERVIZIO TRASPORTO: il servizio di Trasporto Scolastico è in capo al Comune di Mornago. Le pre-iscrizioni dovranno
essere effettuate entro il 24/06/2022. Il Comune provvederà a verificare la regolarità e completezza dei dati.
L’iscrizione definitiva sarà formalizzata e accettata solo previo pagamento della prima rata del servizio (tramite il canale
PagoPa per il servizio trasporto, come indicato sul documento informativo rilasciato al termine dell’iscrizione) a partire
dal giorno 4 Luglio ed entro il 17 Luglio.
Le iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili all’atto del perfezionamento dell’iscrizione con
precedenza per i residenti nel Comune di Mornago.
TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO (deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22/03/2022)
€ 22,00 mensili (applicando al mese di settembre 2022 e giugno 2023 una riduzione del 50% della quota mensile);
• Quota per ogni figlio iscritto al servizio in aggiunta al primo: € 19,00 mensili;
• Acconto pari al 50% € 99,00 da versare dal 04/07 al 17/07/2022; quote aggiuntive fratelli € 85,50;
• Saldo pari al 50% € 99,00 da versare entro il 31/08/2022; quote aggiuntive fratelli € 85,50 (in mancanza di versamento
del saldo non sarà rilasciato il tesserino che permette l'accesso al bus);
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È possibile anche il versamento in un’unica soluzione € 198,00; quota aggiuntiva fratelli € 171,00; da versare dal 04/07
al 17/07/2022;
Dette quote saranno dovute per intero anche in caso di utilizzo parziale;
Alle iscrizioni che perverranno oltre la data di scadenza 24/06/2022, fatto salvi i casi di cambio di residenza comunicati
entro 15 giorni dall’evento, sarà applicata la penale di € 5,00 da pagare con l’acconto;
In ogni caso le iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili all’atto dell’iscrizione;
Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Regolamento comunale.

TRASPORTO ALUNNI ISCRITTI AL DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA (subordinato all’attivazione del servizio doposcuola)
per i bambini non iscritti al trasporto ordinario frequentanti la scuola primaria di Mornago che devono recarsi alla scuola
di Crugnola:
• € 40,00 per l’intero anno scolastico;
• Non è prevista alcuna riduzione per i fratelli;
• In ogni caso le iscrizioni verranno accolte in subordine alle iscrizioni al servizio ordinario trasporto alunni e fino ad
esaurimento dei posti disponibili all’atto dell’iscrizione;
Modalità di versamento:
• Unica soluzione da versare dal 04/07 al 17/07/2022;
• Detta quota sarà dovuta per intero anche in caso di utilizzo parziale;
• Alle iscrizioni che perverranno oltre la data di scadenza che sarà stabilita dall’ufficio segreteria, fatto salvi i casi di
cambio di residenza comunicati entro 15 giorni dall’evento o iscrizioni al servizio doposcuola in corso d’anno, sarà
applicata la penale di € 5,00 da pagare all'atto di iscrizione;
Per quanto non espressamente previsto si rimanda al “Regolamento comunale servizio trasporto alunni”.

