
ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Mensa scolastica – Pedibus – Trasporto scolastico

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Mensa scolastica
Iscrizioni dal 04/07/2018 al 24/08/2018 – on line o presso l’Ufficio Istruzione

• Si invitano gli utenti a procedere con l’iscrizione on line per evitare lunghe code presso l’Ufficio. Per coloro
non in  possesso  di  PC o   che  necessitino  di  assistenza,  l’Ufficio  Istruzione  resta  a  disposizione  per
procedere alle iscrizioni negli orari di sportello sotto indicati;

• In relazione agli alunni che necessitano di  diete individuali si invitano i genitori a formalizzare l'iscrizione
con  sollecitudine  facendo  pervenire  contestualmente  all'ufficio  comunale  mense  scolastiche  i  relativi
certificati  redatti  dal  pediatra  o  la  richiesta  sottoscritta  dal  genitore  stesso  per  l'attivazione  di  dieta
alternativa.

• Per  maggiori  informazioni  consultare  il  sito  internet  della  Città  di  Pinerolo
http://www.comune.pinerolo.to.it/ – servizi – scuola/famiglia/infanzia ;

• In  caso  di  iscrizione  on  line  riveste  particolare  importanza  la  verifica  dell'avvenuta  validazione  della
domanda.

Pedibus
Iscrizioni  dal 25/06/2018 al 24/08/2018

• Presso l’Ufficio Istruzione negli orari di sportello sotto indicati;
Inviando via mail il modulo di domanda , rintracciabile sul sito internet comunale, debitamente compilato con 
allegata  copia  del  documento  di  identità  (sito  internet  della  Città  di  Pinerolo  
http://www.comune.pinerolo.to.it/ –  servizi  –  scuola/famiglia/infanzia).  Si  prega  di  assicurarsi  che  la  
domanda pervenga correttamente all'Ufficio

• L'iscrizione verrà confermata prima dell'avvio del servizio.

Trasporto scolastico
Iscrizioni  dal 25/06/2018 al 24/08/2018

- Presso l’Ufficio Istruzione negli orari di sportello sotto indicati;
- Inviando via mail il modulo di domanda , rintracciabile sul sito internet comunale, debitamente compilato con

allegata  copia  del  documento  di  identità  (sito  internet  della  Città  di  Pinerolo
http://www.comune.pinerolo.to.it/ –  servizi  –  scuola/famiglia/infanzia).  Si  prega  di  assicurarsi  che  la
domanda pervenga correttamente all'Ufficio

Prima dell'inizio dell'anno scolastico verrà inviata una comunicazione scritta di conferma di attivazione del servizio, di
accettazione della domanda di iscrizione e del percorso dettagliato.

ORARI SPORTELLO UFFICIO ISTRUZIONE
Lunedì: 10:00 – 13:00
Mercoledì 09:00 – 11:30 14:30 – 17:30                
Venerdì 09:00 – 11:30

ATTENZIONE: 
- L'iscrizione ai servizi deve essere presentata annualmente.
- Non  verranno  accettate  domande  di  iscrizione  ai  servizi  dal  27/08  al  07/09 per  operazioni  di

aggiornamento della banca dati. Eventuali iscrizioni fuori temine verranno accettate dal 10 settembre 2018.

- Si potrà procedere con l’iscrizione ai servizi per l’a.s. 2018/2019 soltanto se saldato quanto dovuto per  
             gli anni scolastici precedenti;

- In mancanza della corretta conclusione della pratica di iscrizione l'alunno non potrà utilizzare il servizio;
- Per richiedere l'applicazione di tariffe agevolate verrà preso come riferimento l'indicatore Isee , in corso di

validità e senza segnalazioni di difformità, inerente alla voce “prestazioni rivolte ai minori”;
- L'applicazione di tariffe agevolate decorrerà dalla data di comunicazione all'Ufficio istruzione del valore Isee da

parte dell'utente.


