COMUNE DI SEDRIANO
Provincia di Milano

Municipio: Via Fagnani n. 35 – 20018 Sedriano (Mi)
Centralino: 02.903981 – Fax: 02.90111099
http://www.comune.sedriano.mi.it
comune.sedriano@postemailcertificata.it.

NUOVA MODALITA’ DI ISCRIZIONE
AL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA
Gentili Genitori, Vi informiamo che le iscrizioni al servizio RISTORAZIONE SCOLASTICA per l’anno
2018-2019 continueranno ad essere effettuate esclusivamente on-line ma su piattaforma diversa.

Le iscrizioni saranno aperte dal 18 giugno al 27 luglio 2018.
Per effettuare l’iscrizione è necessario:
1) Essere in possesso di e-mail e codice fiscale, al fine di ottenere le credenziali di
accesso al portale dei servizi on line del Comune di Sedriano.
2) Accedere al sito https://sociali.dgegovpa.it/sedriano
3) Inserire il codice fiscale del genitore che procede all’iscrizione e cliccare su
registrami ora.
4) Inserire il proprio indirizzo e-mail e cliccare su Richiedi Registrazione. All’indirizzo e-mail
indicato arriva un messaggio contenente un link per effettuare il primo accesso al portale dei
servizi on –line. Cliccare sul link.
5) Digitare una password a scelta (8 caratteri alfanumerici) confermarla e digitare “CAMBIA
PASSWORD” per concludere la fase di registrazione.
6) Cliccare sulla sezione “I MIEI DATI” per aggiornarli.
7) Cliccare sulla sezione SERVIZI DISPONIBILI per procedere all’iscrizione vera e propria.
8) In questa sezione si procede all’iscrizione del servizio ristorazione cliccando la dicitura
“procedi” e di seguito “esegui iscrizione”.
9) Procedere poi con la compilazione del modulo. Si precisa che la classe da selezionare è
quella relativa al prossimo anno scolastico 2018/2019.
10) E’ possibile inserire la propria attestazione isee in corso di validità in “Carica allegato”. Tale
inserimento è facoltativo.
11) Cliccando “procedi” è possibile visionare e scaricare il file di riepilogo dell’iscrizione per poi
concludere la procedura.
E’ scaricabile dalla piattaforma dedicata all’iscrizione l’informativa relativa alle tariffe in vigore.
Si precisa che tale procedura, a partire dal punto 7, deve essere ripetuta per ogni figlio che si
intende iscrivere al servizio.
Stante la nuova modalità di iscrizione Vi si invita a rispettare tassativamente i termini sopra
indicati.
L’Ufficio Istruzione è a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie per effettuare
correttamente l’iscrizione. Tel 02 903 98 214 -228

