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Prot. n. 2019/0022863 del 16/04/2019
Ai genitori degli alunni della
Scuola Statale dell’Infanzia e Scuola Primaria
e Secondaria di 1° grado
di Galliera.
Informativa per l’ iscrizione ai Servizi Scolastici ed Extrascolastici per l’A.S 2019-2020
I servizi a cui si fa riferimento sono:
REFEZIONE SCOLASTICA
ASSISTENZA AL PASTO (dove prevista)
TRASPORTO SCOLASTICO
PRE/POST SCUOLA
INTEGRATIVO AL MODULO (dove previsto)
EXTRASCUOLA ( iscrizione da ripetere ogni anno)

Gentili famiglie,
con la presente si informa che per effettuare l’iscrizione ai servizi sopra elencati deve avvenire solo
quando si inizia un nuovo ciclo scolastico (es: passaggio da infanzia a primaria o da primaria a
secondaria di 1° grado); l’iscrizione inoltre deve essere effettuata tramite procedura online
www.renogalliera.it/servizi-on-line/servizicollegandosi al sito dell’Unione Reno Galliera
socioscolastici.
Per accedere ai moduli di iscrizione occorre avere le credenziali Federa (il portale regionale per la
gestione delle identità digitali) con livello di affidabilità alto. Chi non fosse il possesso delle
credenziali le può richiedere presso gli Sportelli socio-scolastici presenti nei Comuni, presentando
un documento di identità.
Le iscrizioni possono avvenire nel periodo 30 Aprile 2019 – 31 Luglio 2019.
Nei mesi di Agosto e Settembre non sarà più possibile effettuare iscrizioni.
Unicamente nei mesi di Ottobre e Febbraio verrà riaperto il bando per accogliere eventuali
domande fuori termine; l’attivazione del servizio, subordinata alla verifica dei posti disponibili,
partirà dal mese successivo alla data della richiesta. I periodi di apertura del bando per le domande
fuori termine verranno pubblicati sul sito dell’Unione Reno Galliera e sui siti di tutti Comuni
dell’Unione.
Ricordiamo che, per chi non cambia scuola o ciclo scolastico, il servizio al quale si è iscritti per
l’anno scolastico in corso rimane attivo anche per l’anno successivo ad eccezione del servizio di
extrascuola che va rinnovato ogni anno.
Se si intende RINUNCIARE o MODIFICARE un servizio al quale si è iscritti per l’anno scolastico in
corso occorre recarsi presso gli Sportelli socio-scolastici del territorio entro e non oltre il 31 luglio
2019; diversamente rimarrà valida l’iscrizione anche per l’anno successivo e verrà richiesto il
pagamento delle mensilità anche senza utilizzo del servizio.
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Si comunica inoltre che è stato approvato l’aggiornamento del Regolamento per l’accesso ai servizi
scolastici ed extrascolastici che potrà essere consultato sul sito dell’Unione R.G. dal mese di
maggio p.v.
Per quanto riguarda il servizio di pre-post della scuola primaria, si informa che dall’anno scolastico
2019-2020 sarà attivata una diversa modalità di pagamento : non sarà più richiesto il
pagamento anticipato ma sarà applicata una quota fissa mensile ottenuta dividendo la quota
annuale, rimasta invariata, per 10 mesi da settembre a giugno, con bollettini emessi a cadenza
bimestrale.
Altra importante novità sarà che l’iscrizione al servizio di extrascuola dovrà essere effettuata online
durante il periodo di apertura delle iscrizioni.
Il servizio è rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di 1° grado, è gestito da personale educativo
di Coopertiva incaricata dall’Unione per dare supporto ai ragazzi nello svolgimento dei compiti, in
orario pomeridiano. Attualmente è attivo nelle giornate di martedì e giovedì con la possibilità di
consumare il pasto a scuola facendone richiesta.
Nel caso di domande numerose verrà formulata una graduatoria dando la precedenza ai residenti
nel Comune di Galliera.
Il costo di un pomeriggio è di € 12.50, di due pomeriggi è di € 25.00, la bolletta sarà bimestrale e i
pasti verranno fatturati separatamente dalla ditta di ristorazione Se.Ra.
Si ricorda che l’ iscrizione al servizio di extrascuola va rinnovata ogni anno

Direttore Settore Educativo e Scolastico
f.to D.ssa Claudia Guidi
Come registrarsi a FEDERA
Per effettuare l’iscrizione ai servizi scolastici è necessario registrarsi a FEDERA con un livello di
affidabilità alto; per ottenerlo occorre presentarsi di persona agli sportelli socio-scolastici presenti in
tutti i Comuni del territorio.
La registrazione richiede il possesso di un indirizzo di posta elettronica (e-mail), di un numero di
cellulare attivo e di un documento di identità valido.

Una volta ottenute le credenziali Federa dallo sportello, vanno inserite nel portale di iscrizione ai
servizi scolastici. Una recente novità del sistema Federa prevede un passaggio aggiuntivo: il
sistema invia un codice numerico (one time password) sul numero di cellulare collegato all’utente;
questo codice deve essere inserito sul portale per completare l’accesso.
Nel caso in cui il portale di Federa non riconosca le credenziali già in vostro possesso consigliamo
di rivolgersi agli Sportelli socio-scolastici dei Comuni per ricevere assistenza.

