
1. Andare sul motore di ricerca GOOGLE



2. Digitare “Comune di Ronciglione”

Cercare sul motore di ricerca 

“Comune di Ronciglione”



3. Cliccare sulla voce «Comune di Ronciglione»



4. Cliccare o andare sulla voce sito istituzionale



5. Scorrere leggermente verso il basso, cliccare su 

«SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA»



6. Per chi è già in possesso delle credenziali, può 

inserire «USERNAME» e «PASSWORD», 

inserite le suddette cliccare su «ACCEDI»

Il nome utente è lo 

USERNAME

Cliccare su «ACCEDI»



Per chi effettua l’iscrizione per la prima volta, 

dovrà accedere tramite SPID. 

Cliccare su 

«Entra con SPID»

Accedere con la propria identità digitale



7. Questa è la schermata che troverete

MARIO ROSSI

ROSSI MARIO



8. Cliccare su «ISCRIZIONE ONLINE»

Cliccare su iscrizione 
online



9. Cliccare «AVANTI»



10. Apparsa questa schermata, flaggare le tre voci 

«LETTO E ACCETTATO» e cliccare 

«AVANTI»

Flaggare le tre voci

Poi, cliccare su «AVANTI»



11. Spuntare su «SCEGLI» e poi «Avanti»

Cliccare

MARIO ROSSI

Poi, cliccare su «AVANTI»



12. Troverete i dati del bambino/a, controllarli e 

cliccare «AVANTI»

MARIO

ROSSI

RSSMR………………………….

Cliccare su «AVANTI»



13. Troverete i dati dell’adulto pagante, 

controllarli, scorrere in basso e cliccare 

«AVANTI»



14. Arrivati a questo punto, dovrete scegliere se 

avere l’agevolazione tariffaria con l’ISEE o 

NO



Se si aderisce all’agevolazione con l’ISEE, 

spuntare la casella, mettere i vari dati richiesti e 

caricare il file dell’Isee in formato pdf

Cliccare su «Scegli il file», trovare il documento richiesto in formato PDF (no foto), 

dopo averlo selezionato cliccare su «CARICA DOCUMENTO»

Dopo aver inserito i vari 

dati richiesti e caricato il 

documento, cliccare su 

«CALCOLA TARIFFA»



Indicare una delle tre caselle



Poi, spuntare la classe che il bambino/a dovrà 

frequentare a settembre (a.s. 2021/2022). 

Infine cliccare su «AVANTI»

NOTA: per la prima iscrizione sia all’Infanzia sia alla Primaria, 

cliccare su «SISTEMARE»

Infine cliccare su «AVANTI»



15. Allegare la copia della carta d’identità in 

formato pdf 

2. Carica

1. Caricare la copia della carta d’identità

3. Cliccare «AVANTI»



16. Spuntare la casella e cliccare su 

«CONFERMA E STAMPA DOMANDA 

DEFINITIVA»

Spuntare la casella

Poi cliccare «CONFERMA E 

STAMPA DOMANDA DEFINITIVA»



17. A questo punto, la domanda è completata


