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ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
a.s. 2021/2022 

 

MENSA SCOLASTICA, TRASPORTO SCOLASTICO, 
ENTRATA ANTICIPATA, LUDOTECA E 

TEMPO PROLUNGATO SCUOLE DELL’INFANZIA  
 
Si avvisano i genitori che le iscrizioni ai servizi scolastici organizzati dal 
Comune di Carpenedolo, per l’anno scolastico 2021/2022 saranno 
aperte 

dal 1 maggio al 30 giugno 2021 
 

Le iscrizioni dovranno essere inoltrate al Comune per via telematica, 
tramite lo Sportello on line disponibile sul sito web del Comune 
www.comune.carpenedolo.bs.it (Servizi On Line > Sportello 
Telematico Polifunzionale > Servizi Scolastici e per l’Infanzia). 
 
Per l’assistenza alla compilazione telematica il Comune attiverà, nel 
periodo sopra indicato, un Servizio iscrizioni telematiche, a 
disposizione dei cittadini presso lo spazio Informagiovani a palazzo 
Laffranchi - 2° piano - nei giorni ed orari: 
 

MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9.00 alle 12.30 
MERCOLEDI’ dalle 15.00 alle 18.00  

Appuntamento da prendere telefonicamente al numero 
030/9966640 interno 2 (Istruzione) o interno 4 (Informagiovani) 

 
Per qualsiasi informazione su servizi scolastici comunali:  
 Sito web del Comune di Carpenedolo (sezione SERVIZI SCOLASTICI);  
 UFFICIO ISTRUZIONE al telefono 030/9966640 – interno 2; 
 Servizio “PARLA CON NOI” disponibile sul sito comunale. 
 
      L’Assessore all’Istruzione            Responsabile Area Servizi alla Persona 
         Ing. Roberto Rodella                d.ssa Roberta Roncadori 
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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 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 
2021; 

4) per eventuale richiesta di Diete Speciali certificato medico 
aggiornato; 

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

 
 
Successivamente all’inserimento dei dati da parte degli operatori del 
Servizio Iscrizioni Telematiche oppure da parte dei genitori/tutori che 
presenteranno autonomamente le istanze tramite lo Sportello al 
Cittadino, gli utenti saranno contattati dall’Ufficio Istruzione del 
Comune per il ritiro della SCHOOL CARD (se non già in loro possesso) 
e l’eventuale perfezionamento dell’iscrizione. 


