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Oggetto: Iscrizioni in modalità "on line" ai servizi mensa e trasporto scolastico per il nuovo 

a.s. 2022/2023. 

 

Gentili Genitori,  

come lo scorso anno, anche per l’a.s. 2022/2023, tramite il portale “School.net” sarà possibile 

iscrivere i propri figli ai servizi di refezione e trasporto scolastico.  

 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE:  
Cliccando sul seguente link: https://www3.eticasoluzioni.com/marcianodellachianaportalegen a 
partire dal giorno 5/08/2022 sarà presente il modulo per l’iscrizione. 
 
SI INFORMA CHE GLI UTENTI CHE GIÀ SONO REGISTRATI SUL PORTALE SCHOOLNET NON 
DOVRANNO EFFETTUARE UNA NUOVA ISCRIZIONE, MA UN RINNOVO; MENTRE SOLTANTO 
COLORO CHE NON HANNO MAI PROVVEDUTO A TALE REGISTRAZIONE DOVRANNO 
EFFETTUARE UNA NUOVA ISCRIZIONE.  
 

- NUOVI ISCRITTI 
Cliccare sul pulsante verde “Nuova iscrizione” e seguire la procedura (munirsi del codice fiscale del 
proprio figlio). 
 

- RINNOVI 
Cliccare sul pulsante rosso “Sono un rinnovo” e seguire la procedura con le credenziali già in proprio 
possesso (munirsi del codice fiscale del proprio figlio se non già presente sul portale). 
 
Per le nuove iscrizioni, al termine della procedura verranno rilasciate le credenziali (user e password, 

da conservare scrupolosamente).  

Il modulo online dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto entro e non oltre il giorno 

31/08/2022.   

 
La richiesta del trasporto scolastico dovrà essere effettuata all’interno dei moduli sopra indicati 
(nuove iscrizioni o rinnovi), indipendentemente dall’iscrizione alla mensa.  
 
Il costo del trasporto scolastico a carico delle famiglie degli utenti è confermato in € 230,00 annue, 

che dovranno essere versate tramite la Tesoreria comunale oppure tramite PAGOPA (stessa 

modalità della ricarica della mensa). 

Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione, quindi entro il 31/08/2022.  

Il mancato pagamento comporterà l’impossibilità di usufruire del servizio. 

Il costo della mensa scolastica a carico delle famiglie degli utenti passa da € 4,00 a € 4,30 a causa 

di un aumento dei costi richiesti dal Gestore all’Ente Capofila in base alle variazioni percentuali 

dell’indice ISTAT/FOI annuale.  

Nonostante il Comune abbia subito l’aumento con decorrenza 1° Gennaio 2022 si è ritenuto 

opportuno non gravare le famiglie sino al nuovo anno scolastico. 

 

https://www3.eticasoluzioni.com/marcianodellachianaportalegen
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Ai nuovi iscritti ai servizi verrà inviata una lettera informativa contenente i dettagli del funzionamento 

del sistema informatico e dei canali a disposizione per effettuare una ricarica del proprio borsellino 

elettronico. 

L’ufficio Servizi Scolastici rimane a Vs. disposizione per qualsiasi informazione, telefonando al 

numero 0575/8408216 nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato (dalle ore 9.00 alle ore 13.00), oppure 

tramite mail al seguente indirizzo: marciano.scuola@comune.marcianodellachiana.ar.it   

Confidando in una proficua collaborazione, Vi rivolgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Ufficio Servizi scolastici 
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