
 

Piccola guida all’iscrizione e gestione dei 

Servizi scolastici gestiti dal Comune 
Per evitare confusioni è bene che siano chiare alcune cose; le istituzioni di 
riferimento sono due che, pur collaborando, sono realtà ben distinte per compiti 
e competenze: 
 

1. L’ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI www.icsettalarodano.gov.it 
Per iscrivere i figli (materne, primarie e secondaria) 
Per trasferimenti da una scuola all’altra 
Per ritirare pagelle e diplomi 
Per ritirare le cedole librarie per la Scuola Primaria 

 Per delegare persone al ritiro dei figli (orario scolastico) 

 
2. IL COMUNE DI SETTALA – Uff. Istruzione 

Per iscrivere i figli alla mensa 
Per attivare i servizi di anticipo e posticipo e trasporto scolastico con relative deleghe 
Per portare l’ISEE e calcolare la tariffa mensa agevolata 
Per chiedere diete speciali e etico religiose 
Per esoneri parziali dei servizi attivati 

 

 
PRIMA ISCRIZIONE  

I nuovi iscritti devono effettuare la prima iscrizione per poter attivare i servizi comunali: 
 

1. Dal sito del Comune > menu gli Uffici > Servizi Scolastici Uffici   
Puoi entrare anche utilizzando il tasto che  
trovi scorrendo le pagine dall’home page 

 
2. Vai nel portale di gestione servizi (link)  

 
 
3. Entra cliccando sulla scritta con banda gialla e compila il modulo 

 

 
 

RINNOVO ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI PER GLI ANNI SUCCESSIVI 
 

Refezione scolastica Il servizio si rinnoverà automaticamente nel passaggio all’anno scolastico successivo 
 
Anticipo-posticipo scolastico e trasporto va effettuato ogni anno scolastico le iscrizioni si aprono 
indicativamente nei mesi di aprile-maggio sul sito del Comune di Settala (www.comune.settala.mi.it): 

 
1. Dal sito del Comune > menu gli Uffici > Servizi Scolastici Uffici 

Puoi entrare anche utilizzando il tasto che  
trovi scorrendo le pagine dall’home page 

 
2. Vai nel portale di gestione servizi (link)  

 
 
 

 

http://www.icsettalarodano.gov.it/
http://www.comune.settala.mi.it/


3. Seleziona dal MENU PRINCIPALE  
la voce Iscrizioni (con riferimento all’anno scolastico)  
e procedi  

 
 
 

 
 
 
 
 

COME PAGARE I SERVIZI SCOLASTICI RICHIESTI 
Il pagamento della refezione scolastica avviene con cadenza mensile, il costo viene addebitato entro i primi 

giorni del mese successivo, il pagamento degli altri servizi, da effettuare anticipatamente, segue diverse 

periodicità: 

 Trimestrale per l’anticipo e posticipo scolastico (settembre-gennaio-aprile). 

 Quadrimestrale per il trasporto (settembre-febbraio) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Tramite addebito bancario (SDD) una vota attivato vale per tutti i servizi attivati  

Per attivare l’SDD è necessario compilare on-line la modulistica accedendo al portale come per le iscrizioni 
(vedi punto 2) e digitare 
 
Il modulo on-line va compilato in tutte le sue parti ed inviato secondo le modalità indicate. 
 
NB il pagamento tramite SDD rimarrà attivo anche nei passaggi agli anni successivi 

 
Con PagoPA   

Mensilmente gli avvisi di pagamento saranno recapitati in allegato tramite mail (è importante che gli 
indirizzi e-mail siano corretti e aggiornati) se l’avviso non dovesse arrivare entro i primi 10 giorni del mese 
tramite mail è possibile stamparlo come riportato nella figura, il pagamento potrà essere effettuato con 
le modalità previste dal sistema di pagamento PagoPa:  

 Home banking (se la propria banca lo prevede) 

 Punti vendita SISAL, LOTTOMATICA e BANCA 5 

 Sportelli bancomat abilitati 

 Agenzie di banche che aderiscono a pagoPA 

 On-line dal Portale (vedi iscrizione servizi scolastici  
dal punto1 a 3  digitare Pagamenti Bollettini)  

 

La tariffa per la mensa scolastica è calcolata in base all’ISEE -  min. € 2,00 per ISEE inferior a 5.000 - max. € 
5.00 per ISEE superiore a 20.001 

 

 Pre-scuola Post-scuola Trasporto 

INFANZIA € 0,28/giorno € 1,57/giorno compreso merenda € 60,00 (anno) 
PRIMARIA € 0,61/giorno € 1,27/giorno 

 

NB Le richieste presentate fuori termine non potranno essere effettuate on-line e saranno accettate 
dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune solo dopo verifica della disponibilità di posti liberi. 

 

 



 

DOCUMENTI E MODULISTICA 

 

Andando sul sito del Comune di Settala - Ufficio Servizi Scolastici potete scaricare:  

 

 Regolamento Servizi Scolastici 

 Modulo dieta blanda o leggera  

 Modulo richiesta dieta etico-religiosa 

 Modulo dieta per allergia o intolleranza 

 Richiesta esoneri parziali dai servizi SCOLASTICI 

 Documentazione ISEE 
 

 

RIFERIMENTI 
 Istituto Comprensivo  0295770144 
 Sc. Infanzia Caleppio  0295899852 
 Sc. Infanzia Premenugo 0295379156 
 Sc. Primaria Caleppio  0295899727 
 Sc. Primaria Settala  0295770158 
 Sc Secondaria di 1° grado 0295770144 
 Uff. Pubblica Istruzione del Comune di Settala 02950759290/243 

 

 


