
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

AI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 

SERVIZI DI PRE E DOPOSCUOLA 
 

L’ISCRIZIONE ai servizi di PRE e DOPOSCUOLA potrà essere effettuata inviando la modulistica 
scaricabile dal sito del Comune www.comune.solbiate-arno.va.it nella sezione Servizi Educativi, 
debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alle ricevute di pagamento sotto specificate, 
all’indirizzo mail istruzione@comune.solbiate-arno.va.it, oppure consegnando la predetta 
modulistica presso l’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Solbiate Arno nei soli giorni di 
SABATO dalle ore 10:00 alle ore 14:00, entro e non oltre il 4 settembre 2021. 
 

Le ricevute di pagamento comprendono: 

1. Quota annuale di iscrizione ai servizi di prescuola e/o doposcuola (Euro 10,00); 

2. Prima rata anticipata trimestrale del/i servizio/i scelto/i. 

 

I suddetti pagamenti dovranno essere effettuati tramite “Pagamento Spontaneo” seguendo le 

seguenti istruzioni: 

- Dal sito del Comune di Solbiate Arno entrare in l’Amministrazione (in alto a sinistra) e alla voce 

Servizi Web al Cittadino cliccare su Pago Pa. 

- Nella schermata del Cittadino digitale selezionare le voci Effettua un pagamento e 

successivamente Inizia un pagamento. 

- Nella barra di ricerca inserire il nome dell’ente “Solbiate Arno” e fare clic sullo stemma del 

Comune. 

- Nella sezione del Pagamento Spontaneo selezionare la voce Servizi Scolastici e compilare tutti i 

campi in bianco inserendo nel tipo servizio Pre-scuola o Post-scuola (nel caso voleste usufruire 

di entrambi i servizi inserire solo la voce Post-Scuola) e alla voce periodo inserire I Trimestre 

a.s. 2021/2022. 

- Importo totale da inserire: trimestre del/i servizio/i richiesto/i + 10,00 euro per iscrizione 

annuale. 

Sarà possibile ora procedere al pagamento immediato online o a quello differito stampando la 

fattura (stampa avviso). 
 

Si fa presente che per l’anno scolastico 2021/2022 potranno essere accettate solo n. 20 iscrizioni 
sulla base della valutazione dei seguenti requisiti da documentare: 

- Genitori entrambi lavoratori; 
- Famiglia monoparentale con occupazione lavorativa del genitore; 
- Per gravi motivi di salute di uno dei genitori. 

 

La capienza massima è stata determinata tenendo conto del rapporto educativo 
operatore/bambini e della disponibilità di spazi dedicati, al fine del rispetto delle norme vigenti per 
il contenimento dei contagi da Covid-19. 
 
L’iscrizione NON potrà ad ogni modo essere accolta nei seguenti casi: 

- in mancanza delle ricevute di pagamento; 

- in caso di posizioni debitorie per i servizi scolastici di anni precedenti. 

 

http://www.comune.solbiate-arno.va.it/
mailto:istruzione@comune.solbiate-arno.va.it


 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE  

 

Il SERVIZIO di REFEZIONE SCOLASTICA sarà garantito a tutti gli alunni solo il LUNEDI’ e il 

MERCOLEDI’ giorni in cui l’orario scolastico prevede il rientro pomeridiano.  

 

SOLO per gli alunni iscritti al servizio di doposcuola la refezione sarà garantita anche nei giorni di 

martedì, giovedì e venerdì. 

 

L’ISCRIZIONE potrà essere effettuata inviando la modulistica scaricabile dal sito del Comune 

www.comune.solbiate-arno.va.it nella sezione Servizi Educativi, debitamente compilata e 

sottoscritta, unitamente agli allegati per la richiesta di eventuali diete particolari, all’indirizzo        

e-mail istruzione@comune.solbiate-arno.va.it, oppure consegnando la predetta modulistica  

presso l’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Solbiate Arno nei soli giorni di SABATO 

dalle ore 10:00 alle ore 14:00, entro e non oltre il 4 settembre 2021. 
 

(Non è necessario effettuare alcun pagamento per l’iscrizione). 

 

L’iscrizione NON potrà essere accolta in caso di posizioni debitorie di anni precedenti. 

 

IL PAGAMENTO del servizio di REFEZIONE SCOLASTICA sarà effettuato tramite l’acquisto di 

buoni pasto cartacei presso un rivenditore convenzionato di Solbiate Arno in contanti o tramite 

bancomat. 

 

 

http://www.comune.solbiate-arno.va.it/
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