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Inserto a “Sarezzo Informa” n. 6 del 22 marzo 2022

Servizi Scolastici Comune di Sarezzo________________________________________________

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni ai Servizi Scolastici si presentano esclusivamente on-line al link:
https://istanze.cedeppservice.net/sarezzo/login

Per iscriversi è obbligatorio essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
senza il quale non è possibile accedere al portale:

CLICCA su Presenta nuova istanza.

Servizi Scolastici
Comune di Sarezzo

 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Sarezzo - Assessorato alla Pubblica Istruzione 

 

Per l’a.s. 2019/2020 il Comune di Sarezzo offre i seguenti servizi: 

 

 

Servizio di Prescuola (Scuola Primaria) 

 
Servizio di Mensa Scolastica (Scuola Primaria) 

 
Servizio di Trasporto Scolastico (Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria) 

 
Agevolazioni Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ufficio Servizi Scolastici 

Tel. 030/8936 286/287– Fax. 030/800155 

e-mail: scuola@comune.sarezzo.bs.it 

 

Orari di apertura per le iscrizioni: 

Dal lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,45 

Lunedì e Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,15 
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CLICCA sul tasto Presenta del servizio per cui vuoi presentare l’istanza di iscrizione.

I passaggi successivi sono:
1. Compilazione anagrafica dell’iscritto
2. Scelta della scuola frequentata
3. Iscrizione al servizio con i dettagli richiesti
4. Accettazione delle condizioni

NOTE
Coloro che iscriveranno i propri figli alla scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari” di Valle di Sarezzo 
dovranno presentare le seguenti istanze:
• Presentazione ISEE (in caso di possesso di certificazione ISEE)
• Servizio retta infanzia a.s. 2022/2023 (obbligatorio per tutti)

Coloro che iscriveranno i propri figli ad uno o più servizi per poter 
usufruire delle agevolazioni dovranno presentare le seguenti 
istanze: 
• Presentazione ISEE
• Servizio mensa/prescuola/doposcuola/trasporto a.s. 

2022/2023 

Coloro che iscriveranno i propri figli ad uno o più servizi senza 
essere in possesso di certificazione ISEE dovranno presentare l
e seguenti istanze:
• Servizio mensa/prescuola/doposcuola/trasporto a.s. 2022/2023 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti per i Servizi Scolastici si effettuano al link:
https://hermes.cedeppservice.net/PORTALEHERMES/sarezzo/

Per accedere al sistema è sempre necessario utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digi-
tale).

La schermata iniziale apparirà nel seguente modo:

Clicca Vedi Dettagli per gestire i servizi ai quali si è iscritti.
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Clicca su Segnala assenza (pulsante rosso) per segnalare i giorni di assenza alla mensa. Una volta 
aperto il calendario basterà cliccare sulla data in cui si vuole annullare il pasto.
Nel caso si sbagliasse data basta cliccare un’altra volta sul giorno e si torna allo stato precedente.

Ricordiamo che qualora non fosse registrata l’assenza entro le ore 8.30 del giorno stesso verrà sempre 
addebitato il costo del servizio mensa. 

Clicca su Aggiungi (pulsante verde) e inserire l’importo da pagare.
Clicca su Aggiungere al carrello.

Entrare nel carrello e cliccare su Esegui pagamento.
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È possibile effettuare il pagamento in due modalità differenti:
- Paga on line
- Paga più tardi a Stampa bollettino (pagamenti possibili in banca, posta, tabaccheria).

Cliccando su Paga più tardi si può stampare o salvare il bollettino su cellulare e pagare successiva-
mente in banca, posta o tabaccheria.
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CONCLUSIONI
Una volta presentata la domanda il sistema invierà una mail di conferma 
della ricezione dell’istanza che NON costituisce conferma di am-
missione al servizio.

Dopo aver verificato la correttezza della domanda, i genitori saranno 
informati della conferma dell’ammissione al servizio tramite mes-
saggio del sistema all’indirizzo mail indicato in fase di iscrizione. 
Risulta quindi fondamentale assicurarsi di inserire correttamente l’indirizzo mail e di controllare 
la propria casella di posta con regolarità.

Contestualmente alla conferma dell’iscrizione sarà indicato anche il link per accedere alla pro-
pria area riservata: 

https://hermes.cedeppservice.net/PORTALEHERMES/sarezzo/

Al termine della procedura agli iscritti verranno comunicate le tempistiche e le modalità di 
pagamento. 

Per informazioni:
Ufficio Servizi Scolastici

Tel. 030 8936286/287
Fax. 030 800155

e-mail: scuola@comune.sarezzo.bs.it

Si ricorda che l’accesso agli uffici comunali è consentito 
solo previo appuntamento da prenotare telefonicamente.
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