
 

Comune di Medicina 

SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE SOCIALI 

                                               tel. 051 6979244-247-263 -  fax. 051 6979321   
                                                 serviziallapersona@comune.medicina.bo.it 

Anno Scolastico 2023-2024 
 

Iscrizione ai Servizi  Scolastici   
DAL 1 FEBBRAIO 2023 AL 28 FEBBRAIO 2023 

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) 

 
 

Il servizio di refezione è un servizio pre-
pagato ed il pagamento può essere 
effettuato con l’addebito in conto 
corrente o con  avviso di pagamento 
pago PA 

 
 

 
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) 
 
 
 
 
 
 
 

I servizi di pre-post-inter scuola sono 
gestiti da Cooperativa Sociale ed il 
pagamento del servizio è dovuto alla 
Cooperativa 

 
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) 
 
 

Il servizio di trasporto è un servizio post-
pagato, sono dovute 2 rate: una  nel mese di 
novembre 2023 e l’altra nel mese di marzo 
2024 da corrispondere con l’addebito in 
conto corrente o con avviso di pagamento 
pago PA 

 

 
 

  Eventuali; 
- rinunce ai servizi devono essere presentate, entro il 31/8/2023, on-line sul sito www.comune.medicina.bo.it  
- variazioni dei servizi devono essere comunicate, entro il 31/8/2023, all’indirizzo e-mail serviziallapersona@comune.medicina.bo.it 
Per usufruire delle agevolazioni tariffarie deve essere compilato modulo on-line, denominato “richiesta agevolazione tariffaria” con 
riferimento a ISEE/DSU 2023 
Per maggiori informazioni sui servizi, tariffe agevolazioni, 
 https://www.comune.medicina.bo.it/comefareper/scuola-e-istruzione/ 
 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

 
 

Iscrizioni  
dal 1 febbraio 2023 
 al 28 febbraio 2023 

esclusivamente  
on-line  

 
 

 nel sito www.comune.medicina.bo.it 
è presente  a destra,  l’area “servizi on line”, portarsi nella sezione  “servizi educativi e scolastici” 
Per effettuare l’iscrizione ai servizi occorre utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica).Se l’iscrizione è stata effettuata correttamente riceverai 
una e-mail riportante il numero di protocollo assegnato alla domanda 
NB: nel modulo di domanda alla voce “scuola” inserire “scuola non conosciuta”.  
Al genitore che effettua l’iscrizione, sarà intestata la retta e sarà l’unico abilitato ad effettuare 
pagamenti, a visionare lo stato dei servizi erogati e a richiedere dichiarazioni ai fini fiscali 

   

L’Ufficio Servizi Scolastici e Politiche Sociali è a disposizione per ogni chiarimento: 
tel. 051/6979244-247-263 e-mail serviziallapersona@comune.medicina.bo.it 


