CITTÀ DI ROVATO
Provincia di Brescia
Ufficio: Pubblica Assistenza
Scolastici ed attività ludico ricreative

ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA e
SECONDARIA 1° GRADO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

A partire dal 02/05/2018 e fino al 01/06/2018 sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici che
dovranno essere effettuate esclusivamente online accedendo al portale genitori tramite il sito del
comune

di

Rovato

www.comune.rovato.bs.it

o

tramite

il

link

diretto

https://www4.itcloudweb.com/rovatoportalegen.
RINNOVI DI ISCRIZIONE: nel caso di utente già iscritto ai servizi scolastici nell’ a.s. 2017/2018
sarà sufficiente accedere al Portale Genitori con le credenziali già in possesso e entrando nella sezione
Anagrafica basterà cliccare su Effettua Iscrizione. A questo punto il genitore verrà rimandato all’ interno
del Portale Iscrizione dove saranno presenti i moduli già pre-compilati in base ai dati presenti sul Portale
della Scolastca.
NUOVE ISCRIZIONI: nel caso di nuova iscrizione il genitore collegandosi al Portale Genitori avrà
a disposizione il bottone rosso “Se devi fare una nuova iscrizione clicca qui”. Cliccando su questo
bottone il genitore verrà reindirizzato alla pagina di Login del Portale Iscrizioni dove dovrà inserire il
codice fiscale del bambino che vorrà iscrivere e cliccare “Accedi”. A questo punto il genitore dovrà
compilare la maschera di iscrizione ai servizi con i dati richiesti. Terminata la procedura verranno fornite
le credenziali per l’accesso in futuro al Portale Genitori attraverso la stampa “Lettera Credenziali”.
DATE DA NON DIMENTICARE
02 maggio 2018

Apertura iscrizioni ai servizi tramite il portale
online

1 giugno 2018

Termine ultimo per le iscrizioni ai servizi

Dopo il ricevimento dell’ammissione e entro il 31

Pagamento dei servizi.

agosto 2018

Costi servizi
€ 4,80/costo pasto residenti
€ 5,80/costo pasto non residenti
€ 75,00 servizio pre-ingresso

lunedì 17 settembre 2018

Giorno previsto di inizio dei servizi mensa e
pre-ingresso

Per eventuali delucidazioni e specifiche è possibile recarsi presso l’ufficio Pubblica istruzione o
telefonare allo 030/7713273.
Ufficio Pubblica Assistenza
Scolastici ed attività ludico ricreative
Sede Municipale – Via Lamarmora n. 7 -25038 Rovato -BS • t. +39 030 7713273 -276 -280
• fax +39 030 7713287
• www.comune.rovato.bs.it • mail protocollo@pec.comune.rovato.bs.it
CF: 00450610175 • P.IVA: 00563420983
Orari di apertura
Lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00
Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00’

