
COMUNE DI RIVOLI

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019

ISTRUZIONI PER PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

ESCLUSIVAMENTE  ON  LINE  DA  PC

Le iscrizioni sono aperte fino al 30/06/2018. 

Qualora  l'iscrizione  non  venga  effettuata  nei  tempi  sopra  indicati,  si  procederà  d'ufficio  con
applicazione della tariffa massima (non calcolando, quindi, le eventuali agevolazioni tariffarie previste per le
famiglie con più figli e/o per le famiglie con ISEE inferiore ad Euro 20.001).

La procedura per le iscrizioni on line è una  procedura guidata da utilizzare solo su PC (con note
esplicative in ogni videata) che  i genitori devono seguire, secondo le indicazioni sotto riportate, a seconda del
caso in cui si trovino (e come sotto specificati):  

• Per iscrivere un figlio mai iscritto (e che non ha fratelli già iscritti nell'anno precedente)

In questo caso, prima di procedere all'iscrizione, il genitore deve registrarsi sulla procedura Modulo
Web  Genitori  (vedi  “Istruzioni  per  la  registrazione  al  Modulo  Web  Genitori”)  per  il  rilascio  della
“Username” e della “Password”, che gli permetteranno di utilizzare la procedura sia per l'iscrizione, sia
per consultare la situazione dei consumi pasti dei figli, sia per utilizzare le forme di pagamento on line.

Effettuata la registrazione del genitore, sarà poi possibile accedere al link “Iscrizioni on line” visibile in
alto a sinistra sulla videata del Modulo Web Genitori che viene visualizzata dopo aver inserito le proprie
credenziali (Username e Password).  

• Per  rinnovare l'iscrizione di figli già iscritti nell'anno scolastico precedente

• Per iscrivere un ulteriore figlio al servizio  (oltre a quelli già iscritti nell'anno precedente)

In questi ultimi due casi i genitori accederanno al link “Iscrizioni on line” - visibile in alto a sinistra  sulla  
videata del Modulo Web Genitori - dopo aver inserito le proprie credenziali (Username e Password).  

• Pasto Domestico

Coloro che intendono usufruire del pasto domestico per l'anno scolastico 2018/2019 non dovranno
effettuare  l'iscrizione  alla  refezione  scolastica  ma  compilare  il  modulo  che  dovrà  essere  consegnato
esclusivamente presso  la  segreteria  della  direzione  didattica  di  riferimento  entro  l'inizio  dell'anno
scolastico

NOTA BENE: Siccome le tariffe del Comune di Rivoli prevedono (per i residenti) lo sconto del 30% sulla
tariffa dei fratelli iscritti al servizio dopo il primo iscritto, è importante (sia nel caso di rinnovo di figli già iscritti,
sia nel caso di nuove iscrizioni) procedere all'iscrizione on line partendo dal figlio più vecchio (primo figlio).

Grazie per l'attenzione.

Per eventuale supporto nella compilazione dell'iscrizione Online presso l'ufficio è necessario fissare 
l'appuntamento telefonando all'Ufficio Istruzione (tel 011/951.3533-3537) nei giorni di:

il Lunedi-Mercoledi-Venerdì dalle 10,00 alle 12,00 

I giorni di ricevimento al pubblico sono:
Il Martedì e il Giovedì dalle ore   9,00 alle ore 12,00
Il Mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 16,00


