CITTÀ DI BONDENO

SERVIZI SCOLASTICI ed EXTRASCOLASTICI
DOMANDE ON LINE
In questa sezione si accede alla modulistica per richiedere i seguenti servizi gestiti
dal Comune di Bondeno :
- Servizio di refezione scolastica (Mensa) ELEMENTARI e INFANZIA
- Servizio trasporto scolastico comunale e intercomunale (per gli alunni delle
scuole secondarie di secondo grado)
- Servizio di pre/post
- Servizio di doposcuola
- Richiesta di agevolazione tariffaria
- Richiesta di rinuncia

Per informazioni:
Ufficio Scuola: Tel 0532-899318
U.R.P (Ufficio relazioni col pubblico): Tel. 0532-899211
E mail: scuola@comune.bondeno.fe.it

Si accede dalla pagina web del Comune di Bondeno http://www.comune.bondeno.fe.it/
cliccando su SERVIZI ON LINE

compare la seguente schermata:

dalla quale si accede alla pagina di presentazione dei servizi

all’interno della quale è possibile consultare la presente guida oppure accede alla
pagina di login dei servizi on-line

Nella pagina di login è possibile fornire le proprie credenziali di accesso (se già in precedenza
richieste) oppure tramite SPID

Per il primo accesso è possibile ottenere dal Comune le credenziali d’accesso
per residenti o non residenti.
Cliccando sulla voce che interessa comparirà un apposito form da compilare per
richiedere la Registrazione
form per i residenti

form per non residenti

Le credenziali di accesso fornite dal Comune verranno inviate, dopo una verifica
effettuata dagli uffici, tramite l’indirizzo mail fornito in fase di registrazione.

Dopo aver effettuato l’accesso si accede al’area riservata.
Istanze on line = sono le domande che il richiedente inoltra al Servizio Scuola del
Comune di Bondeno
IMPORTANTE: chi inoltra la domanda sarà colui al quale saranno inviati i bollettini
di pagamento e tutte le comunicazioni relative all’istanza (domanda) presentata

Le tue istanze: alla la voce ELENCO RICHIESTE sono elencate le domande presentate
dal cittadino al Servizio Scuola del Comune di Bondeno. In ogni momento il
richiedente potrà: completare la domanda non ancora inviata (utilizzando il bottone
"Salva" sarà possibile continuare con l' inserimento dei dati subito o in un secondo
momento, accedendo nell’area “Gestione pratiche” ), verificare lo stato della
domanda già inoltrata.
Invia nuova istanza: da qui compare l’elenco delle richieste dei Servizi Scolastici
disponibili in base al periodo ordinario di iscrizione . Ad esempio, la domanda di
Iscrizione al Nido Comunale sarà visibile solo a partire dal periodo in cui si
raccolgono, di norma, le domande.

Selezionando Invia nuova istanza e selezionado quindi Servizi Scolastici appare
l’elenco delle istanze che si possono inviare al Comune

Scegliendo la voce corrispondente all’istanza che si vuole inviare si accede alla nuova
domanda che presenta una struttura (stampabile) di informazioni generali, di
requisiti, di adempimenti, modulistica e normativa.
In Modulistica ed avvio pratica selezionando Invia istanza

Appare la schermata che, nelle due sezioni RICHIEDENTE ed ALTRI DATI, permette
l’inserimento dei dati, parte dei quali obbligatori, per l’invio dell’istanza.

Nella sezione DOCUMENTI sono specificati i documenti che vanno allegati all’istanza
(alcuni obbligatoriamente altri facoltativamente).

NOTA BENE - I capi segnati con * ( asterisco) sono obbligatori , così come è
obbligatorio allegare la “Dichiarazioni e Presa visione” ed il “Documento d’identità
del dichiarante”.

