
Comune di 

CARPENEDOLO 
Provincia di Brescia 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Settore Istruzione, Cultura e Sport 

Comune di Carpenedolo (BS) Tel. 0309966640 int. 2 
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it  
istruzione.cultura@comune.carpenedolo.bs.it 

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
a.s. 2020/2021 

dal 22 giugno al 31 luglio 2020 
 

Dovranno essere inoltrate al Comune per via telematica, tramite lo Sportello 
al Cittadino (settore Servizi Scolastici) disponibile sul sito web del Comune 
www.comune.carpenedolo.bs.it  le istanze per i seguenti servizi: 

 

 

RISTORAZIONE SCOLASTICA  
ASILO NIDO (solo nuovi utenti),  

1° anno SCUOLE DELL’INFANZIA (e nuovi utenti 2 e 3° anno),  

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO  
(e nuovi utenti altre classi) 

  

TRASPORTO SCOLASTICO  

solo per i nuovi utenti,  
 

ENTRATA ANTICIPATA, TEMPO PROLUNGATO, 
LUDOTECA, PIEDIBUS 

 

IMPORTANTE 
Verranno rinnovate automaticamente le iscrizioni per il servizio Ristorazione scolastica 
del secondo e terzo anno della scuola dell’infanzia, per il servizio Ristorazione 
scolastica dalla classe seconda alla classe quinta della scuola primaria tempo pieno 
e per il trasporto scolastico per gli utenti già iscritti nell’a.s. 2019/2020.  
L’ufficio istruzione invierà agli utenti un avviso di rinnovo automatico dell’iscrizione 
tramite la messaggistica del software comunale di gestione dei servizi. Gli utenti che 
intendessero rinunciare al servizio dovranno comunicare tale intenzione all’ufficio 
istruzione del Comune telefonicamente o via mail entro la data di avvio del servizio. 
 
 

 
Per l’assistenza alla compilazione telematica il Comune attiverà, nel periodo sopra 
indicato, un Servizio iscrizioni telematiche, presso lo spazio Informagiovani a palazzo 
Laffranchi - 2° piano 

da LUNEDI’ A VENERDI’ dalle 9.00 alle 12.00 
(SOLO SU APPUNTAMENTO: chiamando il n° tel.  030/9966640 – int.4 o inviando una 

mail a istruzione.cultura@comune.carpenedolo.bs.it ) 
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE TELEMATICA 
DELLE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
I cittadini che intendano avvalersi dell’assistenza alla compilazione 
telematica devono presentarsi, nel giorno e ora dell’appuntamento 
fissato, presso l’apposito Servizio Iscrizioni Telematiche (Spazio 
Informagiovani - palazzo Deodato Laffranchi – piazza Martiri della 
libertà - 2° piano) con la seguente documentazione: 

1) CRS (tessera sanitaria) del richiedente con relativo PIN (nel caso 

in cui l’utente non avesse ancora il PIN o l’avesse smarrito, potrà 

richiederlo direttamente al momento dell’iscrizione); 

2) CRS (tessera sanitaria) dei figli da iscrivere ai servizi scolastici 

comunali; 

3) per chi volesse ottenere agevolazioni tariffarie attestazione ISEE 

2020; 

4) per eventuale richiesta di Diete speciali certificato medico 

aggiornato; 

5) per richiesta di pagamento tramite addebito bancario (SDD) 

codice IBAN  

 
Gli operatori del Servizio Iscrizioni telematiche inseriranno la 
domanda nello Sportello al cittadino e contestualmente nel nuovo 
sistema informatico di gestione dei servizi scolastici comunali, 
consegnando agli utenti (che non ne fossero già in possesso) una 
SCHOOL CARD e un’informativa sull’organizzazione dei servizi 
scolastici comunali e relative tariffe con modalità di pagamento. Le 
credenziali di accesso al sistema informatico, generate 
automaticamente dal sistema stesso, verranno inviate via mail 
successivamente. 
 
Gli utenti che presentaranno autonomamente le istanze tramite lo 
Sportello al cittadino saranno contattati dall’Ufficio Istruzione del 
Comune per il ritiro della SCHOOL CARD (se non già in loro possesso) 
ed il perfezionamento dell’iscrizione. 
 
 


