Castel Goffredo, 12 giugno 2019
Ai Genitori degli Alunni
frequentanti le scuole del territorio di Castel Goffredo
Dal prossimo anno scolastico (2019 – 2020) le iscrizioni ai Servizi di Mensa e Trasporto si effettueranno
esclusivamente online attraverso il Portale Ecivis all’indirizzo https://castelgoffredo.ecivis.it . Contiamo
che questa innovazione possa rappresentare una notevole semplificazione ed un risparmio di tempo per i
Genitori.
Le iscrizioni rimarranno aperte dal prossimo 13 giugno fino al 30 luglio, periodo nel quale sul Portale
Ecivis potrete cliccare sul link Iscrizioni e seguire la procedura guidata per la selezione dei servizi
parascolastici di interesse.

Bonus di € 5,00 per l’iscrizione al servizio mensa per coloro i quali
s’iscriveranno on-line entro il 15/07/2019!
Terminato il periodo delle iscrizioni, i Genitori riceveranno tramite mail le modalità per effettuare le
ricariche per il pagamento (quota di iscrizione, servizio mensa e del trasporto) ai servizi prescelti da
effettuarsi online sul Portale Ecivis, entro il 10 settembre.
Nel caso in cui ci fossero dei crediti, verranno versati sulla nuova posizione.
Nel caso ci fossero dei debiti verrà attivata la procedura coattiva dall’ufficio entrate.
VI CHIEDIAMO PERTANTO DI SANARE EVENTUALI DEBITI ENTRO E NON OLTRE IL 30
LUGLIO 2019.
Sparirà il codice PAN, quindi tutti i bambini sono da iscrivere, i Genitori dei bambini, che non
posseggono ancora le credenziali di accesso al Portale Ecivis (utente e password), prima di poter iscrivere
i propri bambini ai servizi , dovranno effettuare la registrazione al Portale Ecivis. Dovranno quindi
cliccare sul link Iscrizioni, poi sul link Registrazione e seguire la procedura guidata per l’ottenimento
delle credenziali di accesso (utente e password).
Le procedure di registrazione al Portale e di iscrizione ai servizi sono semplici ed intuitive.
Sul Portale Ecivis saranno comunque disponibili delle istruzioni pratiche. Per eventuali necessità di
assistenza sarà possibile rivolgersi agli Uffici Comunali il martedì ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle
17:30 .
Le tariffe e le agevolazioni per tutti i servizi i saranno le medesime dell’anno in corso e sono riportate
nell’allegata INFORMATIVA.
L’Assessore
Dott. Valeria Negrisolo
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