
 
COMUNICAZIONI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

W�Z�>͛ANNO SCOLASTICO 2022/2023  
 
 
 

 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA 

 
Per una corretta programmazione ed organizzazione del prossimo anno scolastico, vi chiediamo di effettuare la 
conferma o la prima iscrizione dal 13 giugno 2022 alů͛8 agosto 2022. 
Date di inizio e fine servizio per il prossimo anno scolastico e modalità di pagamento verranno comunicate con 
un ulteriore avviso prima delů͛ŝŶŝǌŝŽ�ĚĞůla scuola.  
Indicativamente il servizio mensa viene attivato quando la scuola inizia con ů͛ŽƌĂƌŝŽ�ƉŝĞŶŽ�;ĚĂůůĞ�ϴ͘ϯϬ�ĂůůĞ�ϭϲ͘ϬϬͿ͘ 
 
�ŽŵĞ�ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ�ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�Ž�ůĂ�ĐŽŶĨĞrma al SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

>Ă� ƉƌŝŵĂ� ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ� Ğ� ůĂ� ĐŽŶĨĞƌŵĂ� Ăů� ƐĞƌǀŝǌŝŽ� ŵĞŶƐĂ� ƉĞƌ� ů͛ĂŶŶŽ� ϮϬ22/2023 dovranno essere effettuate 
esclusivamente on-line accedendo al sito internet del comune (www.comune.costadimezzate.bg.it) nella sezione 
͞^ƉŽƌƚĞůůŽ�ƚĞůematico polifunzionale ʹ ^Ğƌǀŝǌŝ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ�Ğ�ƉĞƌ�ů͛ŝŶĨĂŶǌŝĂ�ʹ ŵĞŶƐĂ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͟. 
 
Nella sezione sopra indicata troverete: 

- ͞ĚŽŵĂŶĚĂ�Ěŝ�ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�Ăů�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�ŵĞŶƐĂ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕͟�a cui accedere per la prima iscrizione 
- ͟ĐŽŶĨĞƌŵĂ�Ěŝ�ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�Ăů�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�mensa scolastica͟�ƉĞƌ�ĐŚŝ�ĞƌĂ�Őŝă�ŝƐĐƌŝƚƚŽ�ŶĞůů͛ĂŶŶŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�ϮϬ21/2022 

ĞĚ�ƵƐƵĨƌƵŝƌă�ĚĞů�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�ĂŶĐŚĞ�ƉĞƌ�ů͛ĂŶŶŽ�ϮϬ22/2023.  
 
Prima di accedere allo sportello telematico e procedere alla compilazione della domanda è necessario aver 
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ�ů͛ĂƵƚĞŶƚŝcazione personale utilizzando SPID (sistema pubblico identità digitale) o utilizzando la CRS o 
TS-CNS (carta regionale dei servizi o Carta Nazionale dei Servizi) con relativo codice (in questo caso serve il lettore 
di smart card).  
Riportiamo di seguito il link dove trovate tutte le informazioni necessarie per ottenere ƵŶ͛ŝĚĞŶƚŝƚă� ^W/�: 
https://www.spid.gov.it/ 
 
Riportiamo di seguito il link dove trovate tutte le informazioni necessarie per abilitare la carta CRS (o la TS-CNS): 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi  
 
DIETE PER MOTIVI DI SALUTE:  
^ŝĂ� ŝŶ� ĐĂƐŽ� Ěŝ� ĐŽŶĨĞƌŵĂ͕� ĐŚĞ� ŝŶ� ĐĂƐŽ� Ěŝ� ƉƌŝŵĂ� ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕� ŝů� ŐĞŶŝƚŽƌĞ� ĚĞůů͛ĂůƵŶŶŽ� ĐŚĞ͕� ƉĞƌ� ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ� ĞƐŝŐĞŶǌĞ�
mediche, necessita di dieta personalizzata, dovrà allegare la prescrizione medica alla domanda on-line. 
 
DIETE PER MOTIVI ETICO/RELIGIOSI:  
^ŝĂ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ĐŽŶĨĞƌŵĂ͕�ĐŚĞ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ƉƌŝŵĂ�ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕�ŝů�ŐĞŶŝƚŽƌĞ�ĚĞůů͛ĂůƵŶŶŽ�ĐŚĞ�ŶĞĐĞƐƐŝƚĂ�Ěŝ�ĞƐĐůƵĚĞƌĞ�ĂůĐƵŶŝ�
alimenti peƌ�ŵŽƚŝǀŝ�ĞƚŝĐŽͬƌĞůŝŐŝŽƐŝ͕�ůŝ�ĚŽǀƌă�ƐĞŐŶĂůĂƌĞ�ŶĞů�ĐĂŵƉŽ�͞ĚŝĞƚĞ�ƉĞƌ�ŵŽƚŝǀŝ�ĞƚŝĐŽ�ƌĞůŝŐŝŽƐŝ͟�ŶĞů�ŵŽĚƵůŽ�ŽŶ-
line.  
 

  

https://www.spid.gov.it/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi


 
 

 
 
 
 

SERVIZIO PRE-POST SCUOLA PRIMARIA 
 

I servizi di pre e post vengono attivati a favore degli alunni i cui genitori sono impegnati in attività lavorative con 
orari non compatibili con quelli ordinari della scuola e cioè dalle 7.30 alle 8.30, per il pre e dalle 16.00 alle 18.00 
per il post. 
 
Per una corretta programmazione ed organizzazione del prossimo anno scolastico, vi chiediamo di effettuare 
ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�ĚĂů�ϭϯ�ŐŝƵŐŶŽ�ϮϬϮϮ�Ăůů͛ϴ�ĂŐŽƐƚŽ�ϮϬϮϮ. 
 
�ŽŵĞ�ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ�ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�Ž�ůĂ�ĐŽŶĨĞƌŵĂ�Ăů�PRE-POST PRIMARIA 

>͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ� Ăů� ƐĞƌǀŝǌŝŽ� Ěŝ� ƉƌĞ� Ğ� ƉŽst scuola, deve essere ripresentata ogni anno, anche da coloro che già ne 
usufruivano e può essere effettuata esclusivamente on-line accedendo al sito internet del comune 
(www.comune.costadimezzate.bg.it) nella sezione ͞^ƉŽƌƚĞůůŽ�ƚĞůĞŵĂƚŝĐŽ�ƉŽůŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ�ʹ Servizi scolastici e per 
ů͛ŝŶĨĂŶǌŝĂ�ʹ pre post scuola ʹƐĞƌǀŝǌŝŽ�Ěŝ�ƉƌĞ�Ğ�ƉŽƐƚ�ƐĐƵŽůĂ͕�ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ�Ěŝ�ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͟. 
 
Prima di accedere allo sportello telematico e procedere alla compilazione della domanda è necessario aver 
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ�ů͛ĂƵƚĞŶƚŝĐĂǌŝŽŶĞ�ƉĞƌƐŽŶĂle utilizzando SPID (sistema pubblico identità digitale) o utilizzando la CRS o 
TS-CNS (carta regionale dei servizi o Carta Nazionale dei Servizi) con relativo codice (in questo caso serve il lettore 
di smart card).  
Riportiamo di seguito il link dove trovate tutte le informazioni necessarie per ottenere ƵŶ͛ŝĚĞŶƚŝƚă� ^W/�: 
https://www.spid.gov.it/ 
 
Riportiamo di seguito il link dove trovate tutte le informazioni necessarie per abilitare la carta CRS (o la TS-CNS): 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi  
 

CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA 
 
�ŶĐŚĞ�ƉĞƌ�ů͛Ănno scolastico 2022/2023 il nostro Comune ha adotto la soluzione di abolizione della cedola librarie 
cartacea per la scuola primaria, e quindi non sarà più distribuita a ciascun alunno. 
Per poter richiedere i libri dovrete solamente recarvi dal vostro libraio di fiducia con il �ŽĚŝĐĞ�&ŝƐĐĂůĞ�ĚĞůů͛ĂůƵŶŶŽ.  
Il libraio, che si sarà precedentemente iscritto alla piattaforma accedendo al sito http://clo.comunefacile.eu,  
potrà consegnarvi i libri richiesti. 
Inoltre, è possibile richiedere la cedola dematerializzata lasciando al librario un vostro indirizzo email. 
La piattaforma sarà disponibile a partire dal 30 giugno 2022. 
 
Addì 13.05.2022 

      
Comunichiamo che i dati raccolti, verranno trattati come da normativa sulla Privacy in conformità al GDPR 2016/679 e che il fine 
della raccolta è esclusivamente dedicato ad una migliore gestione dei servizi. Titolare del trattamento sarà il comune di Costa di 
Mezzate.  
 
Per qualsiasi dubbio o domanda, rivolgersi ai seguenti contatti:  
UFFICIO SCUOLA tel.035681004 ʹ int. 0 negli orari di apertura.  
Mail: ufficioscuola.elettorale@comune.costadimezzate.bg.it 

https://www.spid.gov.it/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi

