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Comune di Cavaria con Premezzo

Provincia di Varese 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

truzione@comune.cavariaconpremezzo.va.it  

ultura@comune.cavariaconpremezzo.va.it  

OGGETTO: AVVISO ISCRIZIONI AI SERVIZI EXTRASCOLASTICI (MENSA, PRE E POST 

SCUOLA) A.S. 2022/2023 a partire dal 17/06/2022 al 20/07/2022. 

Ricordiamo che tutti i servizi extrascolastici sono servizi a domanda individuale e sono gestiti dal 
Comune – Servizi Attività alla Persona. 

Essendo un servizio annuale l’iscrizione non è automatica, ma va rinnovata ogni anno. 

ONDIZIONI DEL SERVIZIO:  

1. L’iscrizione ai servizi EXTRASCOLASTICI (mensa, pre e post scuola) andrà effettuata 
esclusivamente online accedendo al sito istituzionale dell’Ente: 

2. L’informativa per l’iscrizione è disponibile nella home page del sito istituzionale. 

3. Il servizio di Mensa è di carattere prepagato, non si può mai dunque avere un credito pari a 

zero ne tantomeno debiti.

HI NON SI ISCRIVERA’ AI SERVIZI UTILIZZANDO LA MODALITA’ CORRETTA ENTRO I 

EMPI STABILITI, NON POTRA’ USUFRUIRE DEI SERVIZI  

ICORDIAMO CHE LE UNICHE MODALITA’ DI PAGAMENTO PREVISTE SONO QUELLE 

PAGO PA”. 

Le credenziali da utilizzare sono quelle generate in sede di registrazione e iscrizione on line  

ai servizi per gli anni scolastici precedenti ed eventualmente modificate nel corso dell’anno  

scolastico.  

LA FUNZIONE DI ISCRIZIONE SUL PORTALE RIMARRÀ ATTIVA DAL GIORNO 

17/06/2022 al giorno 20/07/2022. 

IN CASO DI NUOVA REGISTRAZIONE: 

 Ogni genitore si potrà registrare autonomamente: prima di iniziare, è necessario

tenere a disposizione i codici fiscali dell’adulto pagante e del figlio/i da iscrivere, il numero di 
cellulare, l’indirizzo e-mail.
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. Si prega di fornire dati corretti, indirizzo email consultato spesso, comunicare 
variazioni all’Ente o modificarle da sé in maniera tempestiva.

. All’indirizzo e-mail fornito verrà recapitata la username da conservare (da voi 
generate al momento del primo accesso/registrazione), che utilizzerete anche in seguito  per il 
controllo successivo del conto e per i pagamenti online. 

. Al numero di cellulare fornito verranno invece inviati gli SMS di notifica di 
esaurimento del credito relativo al conto mensa dei vostri figli.

PER EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE ON LINE:  

https://comune.cavariaconpremezzo.va.it/serviziextrascolastici

PER RINNOVARE L’ISCRIZIONE ON LINE: 

è necessario utilizzare le credenziali di cui si è già in possesso, entrare in Servizi 

extrascolastici,  

raggiungibili nella sezione SERVIZI ON LINE della pagina iniziale del sito del Comune di 

Cavaria con  

Premezzo www.comune.cavariaconpremezzo.va.it.  

Ripetere l’operazione per ogni bambino e/o per ogni servizio per cui si vuole gestire 
l’iscrizione online 

PER I NUOVI ISCRITTI l’Ufficio Istruzione provvederà a comunicare il codice PAN (codice 
identificativo del bambino iscritto). 

PER COLORO CHE HANNO GIA’ UTILIZZATO IL SERVIZIO MENSA il PAN resterà 
invariato. 

CASI PARTICOLARI: 

Le eventuali richieste di diete speciali legate a patologie in corso dovranno essere presentate 
a istruzione@comune.cavariaconpremezzo.va.it, previo contatto telefonico o via e-mail. 

L’iscrizione al servizio pre e post scuola è da intendersi conclusa solo ad avvenuto pagamento 
dell’acconto da effettuarsi entro e non oltre il 20/07/2022. 

Per conoscere i costi dei servizi consultare le tabelle allegate al presente avviso. 

IMPORTANTE: Coloro che hanno debiti pregressi dall’anno 2021/22 non potranno iscriversi ai 
servizi extrascolastici.  

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 

telefono: 0331/217480 

int. 49 sig.ra Rosaria Lascala 

int.45 dott.ssa Luigina Biesso 
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