
                 CITTÀ DI VIGEVANO 
                  www.comune.vigevano.pv.it 

 
 

Servizio Gestione Contabile Politiche Educative 
 
 

L’iscrizione al servizio di refezione scolastica e ai servizi di pre e post-scuola per 

l’anno scolastico 2021/2022 si effettua on line  

 

dal  28/04/2021  al  31/07/2021 
 
CHI DEVE FARE DOMANDA 
 

- Gli alunni delle classi prime della scuola Primaria; 

- Gli alunni delle classi prime della scuola Secondaria di 1° grado ove è previsto il servizio 

mensa; 

- Chi intende usufruire dei servizi per la prima volta. 

 

NON OCCORRE RINNOVARE LA DOMANDA PER I SERVIZI ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

ALLA PRIMA (es.: cl. 2^ - 3^ - 4^ e  5^ Scuola Primaria – cl. 2^ e 3^ Scuola Secondaria di 1° 

grado e sez. 2^ e 3^ Scuola dell’Infanzia Statale). 

 

PER i bambini che iniziano la scuola dell’Infanzia Statale occorre aspettare l’ammissione da parte 

della scuola. 

 

 

I SERVIZI DI PRE E POST-SCUOLA sono rivolti agli  alunni delle scuole primarie con genitori 

entrambi lavoratori, pertanto alla domanda deve essere allegata la certificazione rilasciata dal datore 

di lavoro per ciascun genitore. In assenza di certificazione i servizi non saranno concessi. 

 

 

Eventuali AGGIORNAMENTI dei propri dati (anagrafici, recapito telefonico, indirizzo mail, 

diete ect.) devono essere comunicati via mail al seguente indirizzo: 

gr-serviziscolastici@comune.vigevano.pv.it. 

 

La RINUNCIA ai servizi deve essere comunicata per iscritto al seguente indirizzo mail: 

gr-serviziscolastici@comune.vigevano.pv.it 

 

 
COME FARE LE ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni si possono effettuare SOLO ON-LINE. 

 

Il Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale” stabilisce che dal 28/02/2021 l’accesso ai 

servizi digitali della pubblica amministrazione è consentito solo mediante identità digitale SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale).  

Per accedere ai servizi on-line per la gestione e i pagamenti dei servizi scolastici bisogna dotarsi di 

SPID. 

Per informazioni in merito al rilascio delle credenziali SPID: 
 https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 



 

Per effettuare l’iscrizione: 

 

- se ti iscrivi per la prima volta devi accedere al sistema ESCLUSIVAMENTE con SPID - 

“iscrizione nuovo alunno” e procedere all’iscrizione. Occorrono il codice fiscale e i dati 

anagrafici di uno dei genitori e del bambino. 

 

 

- se il bambino ha già frequentato servizi comunali negli anni precedenti (asili nido, 

scuole dell’infanzia comunali e statali) puoi accedere al sistema con SPID oppure 

utilizzando codice e  password già assegnati ed entrare nell’apposita sezione ISCRIZIONI. 

Si ricorda comunque che l’accesso mediante codice e password, così come stabilito dal 
decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale” sarà consentito solo fino al 
30/09/2021. 

 

 
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE: 
 
Le famiglie degli alunni RESIDENTI nel Comune di Vigevano, che intendono usufruire di 

agevolazioni sugli importi delle rette devono presentare ATTESTAZIONE ISEE,  inviandola a  

a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo mail: gr-serviziscolastici@comune.vigevano.pv.it 

 

Per i nuovi iscritti è possibile allegare la certificazione ISEE direttamente alla domanda 

d’iscrizione. 

 

Le certificazioni devono essere presentate entro il 31 luglio 2021. 

 

 

Per informazioni: 

 

- Servizio Gestione Contabile Politiche Educative 

 gr-serviziscolastici@comune.vigevano.pv.it 

 

- Palazzo Esposizioni: 

   Punto Informativo telefonico 0381 299803 

   Sportello n. 6 – previo appuntamento telefonico ai numeri  0381 299825 - 899    
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