
Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via G. Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
PEC: comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it

Area Demografica
Servizi alla Persona e  Istruzione

Ai genitori degli alunni iscritti
all'Istituto Comprensivo di Roveredo in Piano
Scuole dell'Infanzia,  Primaria e  Secondaria di I grado

e p.c. Istituto Comprensivo di Roveredo in Piano

OGGETTO:  ANNO  SCOLASTICO  2022/2023  ISCRIZIONE  ONLINE  AL  SERVIZIO  DI  PRE  E  POST
ACCOGLIENZA E AL  TRASPORTO SCOLASTICO

Gentili genitori

vi informiamo che l’iscrizione ai servizi di pre e post accoglienza e trasporto scolastico va effettuata esclusivamente ON
LINE mediante l'accesso al modulo "Web Genitori" raggiungibile dalla home page del sito web del Comune di Roveredo in
Piano (la procedura non è attiva dall’APP Spazio Scuola).

TEMPI PER L'ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/06/2022 AL 24/06/2022

TEMPI PER L'ISCRIZIONE AL PRE E POST  ACCOGLIENZA DAL  01/06/2022 AL  24/06/2022

L'accesso al modulo web genitori  avviene solamente tramite SPID o CIE.

Se  non  siete  ancora  in  possesso  di  SPID  e/o  CIE  potete  visitare  i  relativi  siti  istituzionali  per  recuperare  maggiori
informazioni su come attivarli www.spid.gov.it e www.cartaidentita.interno.gov.it 

Sintesi dei passaggi principali da seguire per le iscrizioni on line :
- accedere al sito  www.comune.roveredoinpiano.pn.it – servizi comunali
- cliccare su "Accesso al modulo web genitori / Clicca su questo link per l'accesso e la registrazione”
- accedere tramite SPID o CIE
(nel caso di alunni già censiti nel sistema: il genitore che deve effettuare l’accesso è l’adulto che ha effettuato l’iscrizione gli
anni scorsi o comunque l’adulto di riferimento già censito nel sistema)
- una volta effettuato l'accesso al portale cliccare su "iscrizione online "
- leggere e accettare l'informativa e vedere i documenti disponibili;
- selezionare l'alunno per cui si vuole effettuare l'iscrizione oppure in caso di prima iscrizione cliccare su “iscrivi un nuovo
consumatore”
- compilare i dati anagrafici richiesti;
- verificare i dati inseriti nella domanda (il genitore2 è facoltativo)
- al termine il sistema confermerà l’avvenuta iscrizione con contestuale invio di e-mail con allegata la ricevuta dell’iscrizione
online.

La procedura sarà da ripetere per ogni bambino per cui si vuole gestire l’iscrizione online e per ogni servizio cui si
intende aderire.

Note per l'iscrizione online:
Durante la compilazione, in ogni pagina del sito sarà presente un box informativo contenente le linee guida
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio istruzione Tobruk Lorena (riferimenti  in calce alla presente)  .  
Cordiali saluti.

             Il Responsabile del Servizio alla persona-Istruzione
Dott.ssa Argentin Sonia

(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e succ. mod. ed int CAD)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Argentin Sonia- telefono 0434388641 indirizzo e mail: sonia.argentin@comune.roveredo.pn.it
Referente per la pratica: rag. Tobruk lorena - telefono 0434388686 - indirizzo e mail: istruzione@comune.roveredo.pn.it
Orario di ricevimento del pubblico: Lunedì, mercoledì e venerdì su appuntamento.
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