Gentile genitore
anche per l’anno scolastico 2016/2017 le domande di preiscrizione al servizio Mensa e
Trasporto verrà fatta online dal sito internet del Comune di Ripi (http://comune.ripi.fr.it)
premendo nella sezione “eSCUOLA” o in alternativa all’indirizzo https://ripi.pagonlinepa.it dal
05/09/2016 al 30/10/2016.
Per coloro che non avessero l’ISEE al momento della compilazione della domanda online
possono procedere comunque all’invio della preiscrizione ed allegarlo successivamente dalla
propria area riservata, così come per gli altri tipi di allegati, se richiesti dal sistema, relativi al
Regime Alimentare (Certificato Medico, Autocertificazione, ecc a seconda del tipo), Disabilità
(Certificato U.S.L).
A seguito della preiscrizione online seguirà, da parte del sistema, la conferma dell'iscrizione con
una comunicazione specifica sulla email, dichiarata in fase di registrazione, con l'attribuzione
del codice PAN (Numero Personale Alunno/a) assegnato per ciascun al singolo/a alunno/a da
utilizzare per tutte le operazioni di informazioni online e di pagamento dei servizi richiesti.
L’acquisto dei buoni pasto, del trasporto e degli altri servizi è molto semplice, basta ricordare il
numero assegnato all’alunno (PAN) e scegliere cosa acquistare online, comodamente dal vostro
cellulare o dal pc fisso.
Per coloro che NON possiedono un computer la preiscrizione al sistema online potrà essere
effettuata presso la Biblioteca comunale. In particolare è previsto un servizio di assistenza in
loco nella giornata del:
 Martedì e Giovedì 9 - 13
 Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 15,30 -19-30
Ringraziamo tutte le famiglie per la collaborazione.

Per qualunque chiarimento potete scrivere all’indirizzo email: assistenza@pagonlinepa.it

Compilazione della domanda
Per effettuare la Pre Iscrizione è necessario registrarsi al portale.
Accedendo con le credenziali ricevute via email, in tempo reale, il genitore provvederà alla compilazione
della domanda.
Di seguito le informazioni richieste:






Dati dell'alunno;
Dichiarazione ISEE;
Intestatario delle ricevute di pagamento;
Scuola (Plesso, Classe e Sezione);
Servizi (refezione, trasporto);

Il genitore potrà richiedere l'iscrizione ad uno o più servizi contemporaneamente. In base alle
informazioni inserite si dovranno allegare alcuni documenti in formato PDF, DOC o DOCX utili a
rendere valida la domanda presentata, quali:
1.
2.
3.
4.

Documento d'identità del sottoscrittore (Obbligatorio)
Dichiarazione ISEE (per usufruire di un piano tariffario agevolato)
Certificato medico di disabilità (nel caso di alunno con disabilità)
Certificato medico di regime alimentare per motivi di salute e etnico - religiosi (nel caso di
iscrizione al servizio di Refezione Scolastica per cui l'alunno necessita di una particolare dieta)

I dati ed i documenti allegati alla domanda sono consultabili nella propria area riservata.

