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ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

  
Gentili genitori, con la presente vi informiamo che il Comune di Manerba del Garda ha attivato per tutti i servizi 
scolastici (mensa, scuolabus, prescuola e doposcuola) la gestione informatizzata del servizio.  Di seguito vi indichiamo 
la procedura per l’iscrizione ai servizi scolastici per l’a.s. 2023/2024 che dovrà essere effettuata esclusivamente on-
line A PARTIRE DA LUNEDI’ 16 GENNAIO 2023, ENTRO E NON OLTRE VENERDI 31 MARZO 2023. 
 
Si ricorda che la possibilità di iscrivere gli alunni al servizio mensa scolastica, prescuola e doposcuola riguarda 
ESCLUSIVAMENTE gli alunni che frequenteranno la scuola primaria di Manerba del Garda, mentre l’iscrizione al 
servizio scuolabus può riguardare alunni sia della scuola primaria,  sia della scuola secondaria. 
 
- MENSA (SCUOLA PRIMARIA): spuntare la casella (si vedano istruzioni nella GUIDA) se  si intende iscrivere il figlio alla 

mensa scolastica per l’a.s. 2023/2024. All’atto dell’iscrizione NON è richiesto alcun pagamento. Successivamente 

dovrà essere ricaricato il borsellino elettronico del bambino per consentire di usufruire del pasto (SARA’ FORNITA UNA 

GUIDA APPOSITA). Costo indicativo di un pasto: € 4.50. 

- SCUOLABUS (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) spuntare la casella se  si intende iscrivere il figlio al servizio 

scuolabus per l’a.s. 2023/2024. Specificare la tratta richiesta (solo andata, solo ritorno, andata e ritorno). Costo 

indicativo annuo: A/R € 230.00; solo A o solo R € 120.00; agevolazioni per il secondo fratello e successivi. Specificare la 

FERMATA richiesta  scegliendo tra quelle  riportate nel menù a tendina (sia per l'andata, sia per il ritorno).  Il sistema 

richiede di selezionare una fermata per entrambe le corse. Nel caso si usufruisca  della sola corsa di andata o sola 

corsa di ritorno, selezionare la fermata "nessuna fermata" per la linea a cui non si è interessati . Si specifica che le 

fermate sono indicative e vi verranno confermate prima dell'inizio dell'anno scolastico dall'Ufficio Scuola. All’atto 

dell’iscrizione NON è richiesto alcun pagamento, successivamente verrà comunicata la modalità di pagamento del 

servizio. 

- PRESCUOLA (SCUOLA PRIMARIA): spuntare la casella se si intende iscrivere il figlio al servizio per l’a.s. 2023/2024. Il 

prescuola è attivo tutti i giorni per la scuola primaria, dalle ore 7.30 alle ore 7.55. Il servizio ha un costo di € 15.00 

mensili. Come conferma di iscrizione è richiesto il pagamento di una mensilità (€ 15.00) per ogni figlio iscritto, da 

effettuarsi tramite bonifico bancario alla Tesoreria dell’Unione dei Comuni della Valtenesi (IBAN 

IT56J0569654460000009500X27). Copia del bonifico deve essere contestualmente trasmessa all’Ufficio Scuola del 

Comune di Manerba (mail: serviziallapersona@comune.manerbadelgarda.bs.it) ENTRO IL 31 MARZO 2023.  

- DOPOSCUOLA (SCUOLA PRIMARIA): spuntare la casella se si intende iscrivere il figlio al servizio per l’a.s. 2023/2024. 

Il doposcuola è attivo nei giorni di martedì e giovedì, dalle 13.00 alle 16.00 e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

presso la scuola primaria di Manerba. Al termine del doposcuola (ore 16.00) NON è previsto il servizio scuolabus. Il 

costo del servizio è di € 310.00 per ogni alunno residente, 155.00 per il secondo fratello. Per gli alunni non residenti il 

costo annuale è pari a € 360.00. E’ necessario il pagamento di una caparra di € 200.00 (100.00 per il secondo 

fratello), da effettuarsi tramite bonifico bancario alla Tesoreria dell’Unione dei Comuni della Valtenesi (IBAN 

IT56J0569654460000009500X27). Copia del  bonifico deve essere poi trasmessa all’Ufficio Scuola del Comune di 

Manerba (mail: serviziallapersona@comune.manerbadelgarda.bs.it) ENTRO il 31 MARZO 2023. Le domande, 

complete di versamento della caparra, verranno accolte fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili, seguendo 

l’ordine di ricezione, dando la precedenza agli alunni già iscritti al servizio negli anni precedenti. Senza la 

trasmissione della contabile del bonifico, la domanda NON sarà considerata completa.  

Di seguito potete consultare un’utile guida per la compilazione delle iscrizioni on line. 
L’UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE DI MANERBA è a disposizione per eventuali INFORMAZIONI O CHIARIMENTI. TEL. 

0365552533 – MAIL: serviziallapersona@comune.manerbadelgarda.bs.it . 
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE ISCRIZIONI ONLINE 

PER I GENITORI 
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Accesso 

Da questo anno l'accesso al sistema dovrà avvenire tramite SPID sia per i nuovi utenti sia per chi 

era già iscritto nell'anno precedente. Le indicazioni seguenti sono esemplificative.  

 



            

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA 
Provincia di Brescia  

 

 

 3 

Conferma iscrizione per anno successivo: 

Accedere al nuovo portale https://manerba.ristonova.it/novaportal ed accedere tramite SPID.  

 

 

 

Selezionare dalla lista il proprio fornitore di credenziali 

SPID ed eseguire l’accesso. Potrete quindi proseguire 

con le varie funzioni del portale genitori. 

 

 

Premendo         

 

potrete visualizzare non solo le icone  

ma anche la descrizione del menù. 

 

Per accedere alle iscrizioni online  

premere  questa icona 

 

 

 

 

 

 

 

Seguite quanto indicato alla pagina “5” 
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Nuova iscrizione: 

 
Accedere al nuovo portale https://manerba.ristonova.it/novaportal ed accedere tramite SPID.  

 

 

Selezionare dalla lista il proprio fornitore di credenziali SPID ed eseguire l’accesso. Una volta eseguito 

l’accesso entrerete in automatico nella sezione Iscrizioni Online (vedere pagina successiva “” ). 
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Domanda di iscrizione 

La nuova interfaccia si divide in tre punti 

• Dati Anagrafici Pagante e dati Isee 

• Dati Anagrafici dei figli 

• Servizi a cui iscrivere il/i figlio/i 

 

Anagrafica ed ISEE genitore: 

Tramite il pulsante Modifica è possibile inserire o modificare i dati delle due sottosezioni: 

• a sinistra si inseriscono i dati anagrafici del genitore richiedente (il “pagante”)  

• a destra è invece possibile inserire/modificare i dati dell’attestazione ISEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: In fondo a ciascuna sezione, un messaggio evidenzia se la sezione è completa o se mancano dati. 
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Nella sezione anagrafica, inserite i 

dati richiesti, possibilmente con 

carattere MAIUSCOLO e senza 

accenti.  

 

Dopo aver completato la 

compilazione, cliccate il tasto 

“Salva” in fondo al riquadro.  

 

Sarà possibile tornare a questa 

sezione in un secondo momento, 

per apportare eventuali correzioni ai 

dati inseriti prima dell’invio 

definitivo. 

 

Nota: I dati riportati dovranno 

essere quelli del genitore pagante 

per il/i servizio/i. Il numero di 

cellulare e l’indirizzo e-mail che 

fornirete potranno essere utilizzati 

per comunicazioni da parte 

dell’ufficio preposto. 

 

 

 

 

 

 

Nella sezione ISEE, compilare i campi 

richiesti. 

 

In alternativa, se non si intende 

inserire alcun dato, barrate la casella 

Non intendo inserire ISEE. 

 

Successivamente cliccate Salva. 
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Anagrafica figli 

In questa sezione, tramite il pulsante Modifica è possibile modificare i dati anagrafici di ciascun figlio 

aggiungere un nuovo figlio. I nominativi qui inseriti potranno poi essere utilizzati per richiedere l’iscrizione 

ad uno o più servizi. 

 

Per aggiungere un figlio alla lista, utilizzate il pulsante Modifica nel riquadro “Nuovo Figlio”. 

 

N.B.: La compilazione dell’anagrafica figli è analoga a quella del genitore pagante. Si possono inoltre 

scegliere scuola e classe.  
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Iscrizione Servizi 

In questa sezione si trovano i servizi per i quali è disponibile l’iscrizione online. Per potere effettuarla è 

necessario che le sezioni precedenti – di Anagrafica pagante, ISEE e Anagrafica figli – siano completate. 

In ciascun servizio è possibile richiedere l’iscrizione per uno o più figli.  

 

N.B.:  i servizi disponibili possono variare secondo la configurazione dell’impianto. 
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Periodi di Iscrizione ai vari servizi 

I periodi di iscrizione possono variare da servizio a servizio.  

 

Quando l’iscrizione online è attiva è possibile selezionare uno o più figli dal riquadro “Nuova Iscrizione”. 

Quando un servizio ha uno specifico periodo di iscrizione, il sistema ne visualizza le date. Se il giorno 

corrente è al di fuori di queste date, l’iscrizione al servizio risulta chiusa e non è possibile aggiungervi figli. 

 

Modificare o eliminare una domanda di iscrizione 

Se desiderate modificare oppure rimuovere una domanda inserita ma non ancora inviata, utilizzate i 

pulsanti Modifica ed Elimina.  

 

 

 

 

Queste operazioni modificano o rimuovono la domanda di iscrizione al servizio (non l’anagrafica) 

dell’utente. 

N.B.: quando cliccate Elimina, il sistema richiederà una conferma prima di rimuovere l’iscrizione. 
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Invio delle diverse domande di iscrizione 

L’invio delle domande di iscrizione avviene separatamente per ciascun servizio e per ciascun figlio. 

Affinché sia possibile effettuare l’invio di una domanda (o di più domande) è necessario che: 

• l’anagrafica del richiedente/pagante e la sezione Isee siano completi 

• l’anagrafica dei figli sia completa 

• la domanda di iscrizione sia completa 

Quando tutte le sezioni 

sono complete, compare 

il pulsante verde Invia 

Iscrizione. 

 

 

 

 

 

N.B.: prima dell’invio, il sistema richiede una conferma. 


