AL VIA LE ISCRIZIONI PER I SERVIZI SCOLASTICI a.s. 22-23
DAL 24 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2022
ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
L’iscrizione dovrà essere effettuata solo in modalità telematica accedendo direttamente al sito del Comune
di Lainate, nella sezione “Servizi online”; l’iscrizione è subordinata al pagamento della tariffa, tramite
bonifico bancario o bollettino postale, a favore dell’Azienda Speciale Farmaceutica.
Costo: la tariffa massima è di € 255,00. Per cittadini residenti con attestazione I.S.E.E. in corso di validità,
inferiore a € 30.000,00 sarà possibile usufruire delle tariffe ridotte.
Per tutte le informazioni consultare la sezione “Aree tematiche – Servizio di trasporto scolastico”.

ISCRIZIONI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Le nuove iscrizioni e le conferme al servizio di refezione scolastica dovranno essere effettuate online
accedendo al sito con SPID E-Civis Web Comune di Lainate (ecivis.it).
Per i nuovi utenti, dopo l’accesso al portale tramite SPID, sarà necessario validare indirizzo mail e numero di
cellulare.
Per tutte le informazioni consultare la sezione “Aree tematiche – Servizio di refezione scolastica”

ISCRIZIONI AL SERVIZO PRE POST SCUOLA- Scuola Primaria e Scuola dell’infanzia
Orario scuola Primaria: PRE SCUOLA (dalle ore 7.30 alle ore 8.30)
POST SCUOLA (dalle ore 16.30 alle ore 18.00)
Orario scuola dell’Infanzia: POST SCUOLA (dalle 16.00 alle ore 18.00)
Costo per ciascun servizio: € 315,00 annuali, suddiviso in una quota d’iscrizione e due rate. Per la
frequenza a più servizi o di più fratelli, la I e la II rata saranno scontate del 20%.
L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente on line al sito https://lainate.ecivis.it (è necessario
accedere utilizzando le stesse credenziali del servizio mensa, per i nuovi utenti sarà necessario procedere
con la registrazione).
Per tutte le informazioni consultare la sezione: “Aree tematiche – Servizio di pre e post scuola”

NON SARANNO ACCOLTE LE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI PER TUTTI UTENTI IN SITUAZIONE
DEBITORIA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LAINATE.

Per informazioni Uff. Scuola: 02/93598281
Sarà possibile richiedere assistenza sulle modalità di accesso ai Servizi Online al Numero Verde 800.775.
351 attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il martedì e giovedì dalle ore 14.00
alle ore 18.00.

