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NOTA INFORMATIVA  

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2022/2023 

Apertura iscrizioni on line dal 16 Maggio al 17 Giugno 
 
Si comunica che a partire dal 16 Maggio saranno aperte le iscrizioni on line ai servizi 
scolastici della scuola primaria “E. Fermi” di Daverio.  

 
Modalità di iscrizione 

 
Le domande di iscrizione ai servizi scolastici potranno essere presentate esclusivamente 
accedendo al sito https://daverio.ecivis.it dove, a seguito della registrazione del 
genitore/tutore, sarà possibile iscrivere l’alunno/a.  
L’accesso al portale potrà essere fatto solo tramite SPID o CIE (Carta d’Identità 
Elettronica). 
Nel menù di sinistra nella sezione “Iscrizioni” è possibile trovare i moduli di iscrizione ai 
servizi e a seguito dell’invio lo stato delle domande presentate. 
 

E’ necessario compilare una domanda per ogni servizio a cui si intende iscriversi.  
 

In caso di più figli che usufruiscono dello stesso servizio si dovrà compilare un’unica 
domanda contente tutti i nominativi. 
 

L’accettazione delle domande verrà fatta dall’Ufficio prima dell’inizio del nuovo anno 
scolastico. 
 

Per chi non avesse strumenti informatici o necessita supporto nella procedura potrà 
rivolgersi all’ufficio Servizi Scolastici del Comune nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 10.00 alle 12.30 - Tel. 0332 947135 int. 1    - o tramite mail all’indirizzo: 
serviziscolastici@comune.daverio.va.it. Si riceve solo su appuntamento. 
 

Documentazione necessaria 
 

- Al momento dell’iscrizione sarà necessario avere copia della carta d’identità 
scannerizzata del genitore/tutore (Fare attenzione prima della compilazione delle 
domande che il file della Carta d'Identità sia inferiore ai 500 kb e in uno dei seguenti 
formati .pdf .tif .tiff .jpg; altrimenti non è possibile procedere). 
 

- In caso di diete particolari si dovrà contestualmente allegare alla domanda d’iscrizione 
il relativo certificato medico. 

 
- Per eventuali richieste di riduzioni delle tariffe, successivamente all’iscrizione, inviare 

l’attestazione I.S.E.E. e il modulo di richiesta all’uff. Servizi Scolastici entro e non oltre 
il 31.08.2022. 

 


