“ALLEGATO A” alla determinazione dirigenziale n° 868 del 7 maggio 2019
ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO
CON MODALITA’ “ON LINE”
a.s. 2019-2020
Le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto, potranno essere effettuate dall’utente
seguendo la “procedura ON-LINE, a partire dal 13 maggio e fino al 07 giugno 2019.
Oltre tali termini, le domande di iscrizione potranno essere presentate successivamente al 15 agosto
2019 e solo per validi e documentati motivi

L’utente, per iscriversi, dovrà seguire la seguente procedura:
entrare sul sito comunale al seguente indirizzo: www.comune.pescia.pt.it
- cliccare su “ACCEDI AI SERVIZI” (in alto a destra dell’home page)

- cliccare su “SERVIZI ONLINE – ACCEDI AI SERVIZI”

- Leggere attentamente le istruzioni:
se l’utente non possiede le credenziali per l’accesso, potrà richiederle dal
pulsante “Accedi al Servizio”

L’utente, seguite le istruzioni per la registrazione, riceverà, via mail, le
credenziali, che si compongono di “nome utente” e “password”, utili per
proseguire la procedura di iscrizione al servizio ON-LINE;

- Nel caso, invece, l’utente possegga già le suddette credenziali, cliccherà
direttamente su “Servizi scolastici online” (dal menù a sinistra)

POI
- cliccare su “Richiesta di iscrizione”

- Poi:
- inserire “nome utente” e “password”
- inserire la username e la password

- a questo punto l’utente accederà alla pagina:

Presentazione Domanda di Iscrizione ai Servizi
a Domanda Individuale
e potrà compilare la domanda.
Importante, l’utente dovrà:
- qualora ritenga di avere diritto alla percentuale di agevolazione, essere
munito dell’ISEE da allegare alla domanda;
- essere munito del pagamento della quota di € 10,33, per ogni servizio da
richiedere, da effettuarsi sul c/c ° 00106518 intestato al Comune di
Pescia, da allegare alla domanda;
- leggere attentamente la parte: “Informativa scelta servizi”;
- assicurarsi di non essere in “situazione debitoria nei confronti di uno
qualsiasi dei servizi scolastici ed educativi di prima infanzia”, condizione
indispensabile per l’accesso ai servizi;
Una volta confermata la domanda l’utente riceverà per e-mail la registrazione:
“Ricevuta servizi On Line”, con associato un numero di ticket ed il numero di
protocollo.

