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Gentile genitore,
con la presente comunichiamo che, a partire dal 2 maggio 2022 sarà attivo il sito
web sul quale poter effettuare le iscrizioni on line ai servizi scolastici per il prossimo a.s. 2022/2023
(nella pagina seguente riportiamo le istruzioni operative).
Ricordiamo che le iscrizioni ai servizi vengono automaticamente rinnovate all'interno dello
stesso ciclo scolastico. Specifichiamo di seguito le casistiche nelle quali debba essere invece
inoltrata l'iscrizione on line.
Sul sito www.segnalisociali.it è possibile visualizzare il documento informativo riportante i
servizi offerti sul territorio e le rispettive tariffe.
Prima di procedere con le iscrizioni leggere con attenzione quanto segue:
MODULI ISCRIZIONE MENSA PRIMARIA/SECONDARIA, ANTICIPO PRIMARIA E
ANTICIPO/POSTICIPO INFANZIA
Questi moduli dovranno essere inoltrati nelle seguenti casistiche:
1) nuove iscrizioni
2) passaggio a ciclo scolastico successivo
3) modifica dei giorni di fruizione del servizio mensa della scuola Primaria (la nuova domanda
andrà a sostituire la precedente)
4) modifica degli orari relativi al servizio anticipo/posticipo della scuola d'infanzia (la nuova
domanda andrà a sostituire la precedente)
MODULO INFANZIA: la domanda “INFANZIA 2022/2023” va compilata per tutti gli alunni,
anche quelli già frequentanti. Questo modulo è necessario per attivare la mensa (con eventuali
diete) e per richiedere la compartecipazione sulla retta in base all'ISEE 2022.
MODULO RITIRO: questo modulo va compilato in caso di ritiro definitivo dal servizio, non va
compilato nel caso di modifica del servizio: in tal caso bisognerà procedere solo ad inoltrare una
nuova iscrizione, come indicato ai precedenti punti 3 e 4).
MODULO RID: questo modulo va compilato, in caso di nuova iscrizione, per la comunicazione
dell'IBAN di appoggio per i RID; può essere inoltrato anche in caso di modifica dell'IBAN.
Attenzione! Tale modifica verrà applicata a partire da settembre 2022.
SERVIZIO DOPOSCUOLA – scuola Primaria e Secondaria di I grado
Per quanto riguarda le nuove iscrizioni e le conferme relative al servizio doposcuola seguiranno
comunicazioni specifiche in merito.
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E-CIVIS WEB
Il sito internet per l'inoltro delle iscrizioni è il seguente: https://castelmella.ecivis.it/ECivisWEB
L'accesso potrà essere effettuato con SPID oppure tramite username e password.
Tale modalità a breve diverrà strumento obbligatorio per accedere ai servizi pubblici, pertanto
consigliamo caldamente a tutti i genitori di attivare l'identità digitale. Per maggiori informazioni
consultare il sito: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
UTENTI GIA' REGISTRATI E PRESENTI IN BANCA DATI
Per gli utenti già presenti in banca dati l'accesso è possibile con SPID o con username e password.
Se avete dimenticato la password ricordiamo che basterà cliccare su "RECUPERA PASSWORD"
sulla home page di Ecivis per averne una nuova, tramite la mail presente in banca dati.
Nel caso di problematiche legate all'accesso contattare l'ufficio al numero 030 2550820.
E' molto importante che l'accesso venga effettuato dal genitore che risulta intestatario delle
bollette.
PRIMO ACCESSO AL PORTALE
In caso di primo accesso con username e password cliccare su “Iscrizioni” nel menu a sinistra e
successivamente cliccare su “registrati” ed inserire i dati richiesti, relativi al genitore/tutore a cui
verranno intestate le fatture. Una volta effettuata la registrazione sarà possibile accedere al portale.
Nel caso di accesso con SPID cliccare direttamente su “Entra con SPID” e seguire le indicazioni.

SCADENZA ISCRIZIONI: 18/06/2022
Nel caso di difficoltà nella procedura informatica è possibile richiedere un appuntamento per
usufruire di una postazione presente presso l'ufficio Pubblica Istruzione; l'ufficio è a disposizione
per qualsiasi problematica inerente la procedura.
Cordiali saluti
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - tel. 030 2550820
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