
 

Comune di Medicina 
SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE SOCIALI 

 

Anno Scolastico 2021-2022 
SCUOLA DELL’INFANZIA  - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

 
 

Iscrizione ai Servizi  Scolastici a.s. 2021-22 
DAL 04 AL 25 FEBBRAIO 2021 

 
 

per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° Grado : 

REFEZIONE PRE-POST-INTER  SCUOLA 
  Scuola dell’Infanzia  e  Scuola Primaria  

TRASPORTO 

La domanda deve essere presentata 
dai genitori dei bambini iscritti al 
primo anno: 
 delle Scuole dell’Infanzia  
 delle Scuole Primarie 
 della Scuola Secondaria I° grado 
(o per riattivare il servizio dopo un ritiro) 
e sarà valida, salvo ritiro dal 
servizio, per tutta la durata del ciclo 
scolastico (sino al termine della Scuola 

dell’Infanzia, sino alla 5^ classe compresa per 
la Scuola Primaria e sino alla classe 3^ 
compresa per la Scuola Secondaria I° grado) 

 
Eventuali rinunce, variazioni del servizio,  
devono essere presentate, entro il 31/08/2021, 
on-line sul sito www.comune.medicina.bo.it  

La domanda deve essere presentata  
dai genitori dei bambini iscritti al 
primo anno:  
 delle Scuole dell’Infanzia  
 delle Scuole Primarie 
(o per riattivare il servizio dopo un ritiro) 
e sarà valida, salvo ritiro dal servizio, 
per tutta la durata del ciclo scolastico 
(sino al termine della Scuola dell’Infanzia, sino 
alla 5^ classe compresa per la Scuola Primaria) 

 
Eventuali rinunce, variazioni del servizio, deleghe 
per il ritiro dei minori, devono essere presentate, 
entro il 31/08/2021, on-line sul sito 
www.comune.medicina.bo.it  
 
I servizi di pre-post-inter scuola sono gestiti da 
Ida Poli società cooperativa sociale 
PER INFORMAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO 
RIVOLGERSI AI SEGUENTI RECAPITI:            
tel. 051.802.479  
 societa.idapoli@coopidapoli.it 

La domanda deve essere presentata 
dai genitori dei bambini iscritti al 
primo anno : 
 della Scuola dell’Infanzia di 

S.Antonio 
  delle Scuole Primarie 
 della Scuola Secondaria I° grado 

residenti nelle frazioni di 
Fiorentina, S.Martino, Crocetta, 
Fantuzza, Ganzanigo.  

(o per riattivare il servizio dopo un 
ritiro) e sarà valida per tutta la 
durata del ciclo scolastico (sino al 

termine della Scuola dell’Infanzia di S.Antonio, 
sino al termine della 5^ classe compresa  per 
la Scuola Primaria e sino alla classe 3^ 
compresa per la Scuola Secondaria I^ grado) 
 

Eventuali rinunce, variazioni di indirizzo, di 
fermata e deleghe per il ritiro dei minori alla 
fermata, devono essere presentate, entro il 
31/08/2021, on-line sul sito 
www.comune.medicina.bo.it  

   

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

 

Iscrizioni 
esclusivamente  

on-line  
dal 4 Febbraio 
 al 25 Febbraio  

2021 
 
 

Se non sei in possesso 
delle credenziali le devi 

chiedere entro il 23 
Febbraio 2021 

 
 

 

 nel sito http://www.comune.medicina.bo.it/  
 è presente ( in alto a dx) il link “servizi on line” . Portarsi nella sezione “servizi scolastici” 

Per effettuare l’iscrizione ai servizi di cui si necessita  occorre essere in possesso 

delle credenziali : 

 Se sei già in possesso delle credenziali  ti posizioni  nella sezione “servizi scolastici”  

entri in “accedi al servizio” e procedi all’iscrizione ai servizi  a cui sei interessato. 

 Se non sei in possesso delle credenziali richiedi la registrazione entro il 

23/02/2021 munito di documento di riconoscimento in corso di validità; Log-in e 

password saranno trasmesse,  dopo verifica dell'ufficio, all'indirizzo mail indicato 

nel modulo di richiesta. Poi procedi come indicato al precedente punto.  
 

IMPORTANTE: se l’iscrizione è stata effettuata correttamente riceverai un email 

riportante il numero di protocollo assegnato alla domanda con allegata copia della 
domanda e ricevuta di avvenuta registrazione 

L’Ufficio Servizi Scolastici e Politiche Sociali è a disposizione per ogni chiarimento: 
 tel. 051.6979247 – 051.6979244           e-mail  serviziallapersona@comune.medicina.bo.it 

 

martedì ore 15-18  - giovedì ore 8,15-12 e 15-18 - venerdì ore 8,15-12 

   

TARIFFE E AGEVOLAZIONI 

Sul sito www.comune.medicina.bo.it è possibile consultare le tariffe e le agevolazioni tariffarie. 
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