
   
INFORMATIVA PER L’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 

(MENSA, SPINF, NonSoloCompiti, MENSA AGGIUNTIVA, PRE-SCUOLA) 

 

La MENSA è un servizio comunale rivolta agli alunni della scuola primaria e secondaria 
di primo grado nei giorni di attività scolastica pomeridiana.  
La MENSA AGGIUNTIVA è un servizio che dà la possibilità ai ragazzi della scuola 
primaria e secondaria, che non sono tenuti al rientro scolastico pomeridiano, di usufruire 
del servizio mensa al termine dell’orario della lezione. 
Il PRE-SCUOLA è un servizio comunale che garantisce l’assistenza agli alunni della 
scuola primaria e secondaria di primo grado dalle ore 7.20 alle ore 8.00.  
Lo SPAZIO INFANZIA (SPINF) è un servizio comunale rivolto ai bambini della scuola 
primaria attivo dal termine delle lezioni alle ore 18.00. 
Il NonSoloCompiti è un servizio comunale rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado attivo dal termine delle lezioni alle ore 18.00. 
 

COME DEVE FARE PER ISCRIVERSI 

Le richieste devono essere presentate presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di 
Venegono Inferiore in modalità cartacea. 
Per poter effettuare le domande è obbligatorio essere in regola con i pagamenti dei 
servizi scolastici relativi alle annualità precedenti.   
A breve sarà disponibile il servizio online “SERVIZI SCOLASTICI ONLINE” tramite il 
quale i genitori potranno visionare tutta la documentazione di carattere personale 
riguardante la Pubblica Istruzione e lo stato di pagamento dei servizi.  
Per poter accedere è indispensabile essere in possesso di un indirizzo email da indicare 
obbligatoriamente nella domanda di iscrizione. 
Per le richieste di iscrizione ai servizi MENSA e MENSA AGGIUNTIVA la conferma è 
subordinata alla capienza dei refettori e all’organizzazione scolastica (orari e personale 
addetto all’assistenza).  Nel caso in cui le richieste siano superiori ai posti disponibili 
potrebbe essere necessario effettuare il servizio con monoporzione. 
Tale servizio e la destinazione degli alunni saranno gestiti su indicazione della scuola e 
non sono subordinati alla data di ricevimento della domanda.  
 
 L’iscrizione a tutti i servizi deve essere rinnovata ogni anno scolastico. 
 
Qualsiasi richiesta di variazione, ritiro dal servizio ecc. deve pervenire, in modalità 
cartacea, tempestivamente e unicamente all’Ufficio Pubblica Istruzione che provvederà 
a fornire risposta alla richiesta. 
Non verranno prese in considerazioni richieste inoltrate con modalità diverse. 
 

ATTENZIONE 

L’iscrizione alla scuola NON è iscrizione ai servizi sopra citati, essendo 
due cose distinte e completamente differenti, entrambe le scelte dovranno 
essere presentate attraverso gli opportuni canali.   
 
    

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare l’’Ufficio Scuola del Comune – sig.ra Santini Ornella tel. 

0331/856035 – pubblicaistruzione@comunevenegonoinferiore.it 

 
   




