COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città metropolitana di Milano

Anno Scolastico 2021/2022
Iscrizione ai Servizi Scolastici
REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio è rivolto agli alunni della Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” e della Scuola Secondaria di primo
Grado “Indro Montanelli”.
L’iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica dovrà essere effettuata on line nel periodo dal 1 luglio al 31
agosto 2021 accedendo alla sezione Servizi Scolastici e Socio-Educativi del sito comunale
www.boffaloraticino.it oppure collegandosi direttamente al sito www.comuneboffalorasopraticino.ecivis.it.
e seguendo le istruzioni contenute nel manuale apposito, reperibile anch’esso sul sito “E-CIVIS” nell’area
News.
Per coloro che, ai fini del rilascio dell’attestazione finalizzata a detrazioni fiscali, volessero cambiare il
genitore intestatario del “conto scuola”, è necessario fissare un appuntamento contattando l’Ufficio Servizi
Scolastici all’indirizzo mail: serviziscolastici@boffaloraticino.it
La conferma dell’iscrizione alla refezione scolastica e le modalità di erogazione del servizio saranno
successivamente comunicate via mail agli interessati ed in ogni caso a seguito di verifica della regolarità dei
pagamenti pregressi.

TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio è rivolto agli alunni della Scuola Primaria “Giovanni Paolo II”, della Scuola Secondaria di primo
Grado “Indro Montanelli”.
L’iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica dovrà essere effettuata on line nel periodo dal 1 luglio al 22
agosto 2021 accedendo alla sezione Servizi Scolastici e Socio-Educativi del sito comunale
www.boffaloraticino.it oppure collegandosi direttamente al sito www.comuneboffalorasopraticino.ecivis.it.
e seguendo le istruzioni contenute nel manuale apposito, reperibile anch’esso sul sito “E-CIVIS” nell’area
News.
La conferma dell’iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico, le relative modalità di svolgimento e la
fermata assegnata saranno successivamente comunicate via mail agli interessati.

PRE E POST SCUOLA
Il servizio è rivolto agli alunni della Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” e sarà attivato al raggiungimento di
almeno 5 iscrizioni e fino a un numero massimo di 25 iscritti.
Tariffe mensili applicate da settembre 2021 a maggio 2022:
per residenti:
Pre scuola € 25,00/mese
Post scuola € 25,00/mese
per non residenti:
Pre scuola € 30,00/mese
Post scuola € 30,00/mese
Le modalità di svolgimento del servizio saranno successivamente comunicate via mail agli interessati.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito comunale www.boffaloraticino.it/category/in-evidenza e,
compilato e firmato, dovrà essere inviato via mail a protocollo@boffaloraticino.it entro 31 agosto 2021.
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