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ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020-2021 

 
 Gentili Genitori,  
 
   Dalla data odierna è possibile procedere con le iscrizioni ai seguenti 
servizi scolastici: 
 
- MENSA SCOLASTICA 
 Coloro che volessero iscrivere/confermare l’iscrizione al Servizio Mensa dovranno compilare 
l’apposito modulo d’iscrizione che dovrà essere restituito preferibilmente a mezzo mail 
all’indirizzo istruzione@comune.baveno.vb.it; Le iscrizioni per il dovranno pervenire entro il 31 
luglio 2020. 
 
- SERVIZIO SCUOLABUS 
Coloro che volessero iscrivere l’alunno al Servizio Scuolabus  dovranno compilare l’apposito 
modulo d’iscrizione che dovrà essere restituito preferibilmente a mezzo mail all’indirizzo 
istruzione@comune.baveno.vb.it.; Le iscrizioni per il dovranno pervenire entro il 31 luglio 
2020; 
Al servizio si accede mediante tesserino Scuolabus. 
Il Tesserino dovrà essere vidimato prima dell’inizio dell’A.S.; per le nuove iscrizioni verrà 
rilasciato previa consegna di una foto tessera dell’alunno/a che usufruirà del servizio.  
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine del 31/08/2020 tramite l’avviso di 
pagamento che verrà inviato conseguentemente alla chiusura delle iscrizioni. 
 
- PRE E POST SCUOLA 
Coloro che volessero iscrivere l’alunno ai Servizi di PRE-SCUOLA e POST-SCUOLA 
2020/2021, dovranno compilare l’apposito modulo d’iscrizione che dovrà essere restituito 
preferibilmente a mezzo mail all’indirizzo istruzione@comune.baveno.vb.it.. Le iscrizioni per il 
dovranno pervenire entro il 31 Agosto 2020. 
 
 Per consentire una corretta e puntuale organizzazione dei Servizi le Iscrizioni per la 
Mensa Scolastica e per il Servizio Scuolabus dovranno essere effettuate tassativamente dal 
03 Giugno 2020 al 31 Luglio 2020. Sempre in relazione al Servizio Mensa e Servizio 
Scuolabus si comunica sin d’ora,  per evitare possibili contestazioni, che non saranno 
accettate iscrizioni pervenute oltre il termine del 31 luglio 2020. Eventuali richieste 
presentate tardivamente verranno valutate, con riserva di accoglimento,  solo se debitamente 
motivate. 
  
Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 
 
Cordiali saluti. 
 
Baveno, lì 08/06/2020 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Elda COCCIARDI 
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