
 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI IN MODALITÀ "ON LINE" – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
SERVIZI DI   MENSA - SCUOLA-BUS – PRE-SCUOLA E  RICHIESTA CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA 

 
Gentili Genitori, anche per il nuovo anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione ai servizi scolastici comunali verrà gestito in modalità 
integrata mediante l’utilizzo del portale dedicato. Il portale è raggiungibile da qualsiasi PC connesso alla rete e le famiglie dovranno 
inserire online la domanda d’iscrizione per i propri figli ai servizi disponibili. La domanda di iscrizione è da intendersi OBBLIGATORIA 
PER TUTTI in quanto coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere ai servizi.  
Per i pagamenti dei suindicati servizi si potranno utilizzare le modalità già consolidate: Pos presso l’Ufficio Servizi Sociali, bonifico 
bancario, bollettino postale e per la mensa anche a mezzo pagamento in contanti presso un esercente accreditato). Si ricorda che 
per tutti i servizi scolastici è possibile chiedere il pagamento di una tariffa ridotta allegando sul portale l’ISEE in corso di validità. Le 
relative tariffe verranno quindi determinate in base ai Regolamenti Comunali attualmente in vigore. 
 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

Per questo servizio il portale consente l’iscrizione al servizio, la prenotazione del pasto, lo scarico della certificazione 730, le 
comunicazioni mediante un portale Web multilingua e un APP per Smartphone.  
 

SERVIZIO DI SCUOLA-BUS  
 

Per il trasporto scolastico il portale dedicato prevede la compilazione di una serie di dati necessari per la predisposizione degli elenchi 
dei fruitori del servizio. 

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA  
 

Per richiedere l’iscrizione al servizio sarà sufficiente compilare la relativa casella. Il servizio verrà attivato in presenza di almeno n. 7 
iscritti.  

RICHIESTA CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Per richiedere il relativo contributo sarà sufficiente compilare la relativa casella. E’ necessario allegare una certificazione ISEE in 
corso di validità. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
Sul sito https://www1.eticasoluzioni.com/novedrateportalegen a partire dal giorno 23/05/2022 sarà presente il modulo per 
l’iscrizione. 
Le famiglie potranno effettuare l’iscrizione cliccando il bottone verde NUOVA ISCRIZIONE, inserire il codice fiscale del bambino e 
cliccare il tasto SONO UN NUOVO ISCRITTO.  
Al termine del processo online, il genitore scaricherà in autonomia la domanda d’iscrizione compilata e riceverà una mail con le 
indicazioni sul nuovo servizio informatico che sarà attivo con il nuovo anno scolastico.  
Il modulo online dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto entro e non oltre il giorno 30/06/2022, dopo il quale non sarà 
più possibile effettuare le iscrizioni.    
 

COME EFFETTUARE LE RICARICHE 
 
Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2022/2023 verrà pubblicizzata come di consueto una lettera informativa in cui vi verrà 
spiegato nei dettagli l’intero funzionamento del sistema informatico e i canali a vostra disposizione per procedere ad effettuare una 
ricarica del proprio borsellino elettronico. 
Si sottolinea che gli utenti che hanno maturato un credito nel corso di questi ultimi anni scolastici, ritroveranno lo stesso importo 
positivo a partire dall’anno scolastico successivo.   
 
Cordiali Saluti. 
         Ufficio Istruzione 
        Consigliere con delega all’istruzione 

          Dott. Luca Montoro 
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