Gentile genitore
Si comunica che sono aperte le iscrizioni on line ai servizi scolastici di refezione e trasporto per l’anno
scolastico 2017/2018 degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di Ripi.
La domanda dovrà essere fatta online dal sito internet del Comune di Ripi (http://comune.ripi.fr.it)
premendo nella sezione SERVIZI PER LA SCUOLA e successivamente su
alternativa all’indirizzo https://ripi.pagonlinepa.it

o in

Affinché il sistema possa funzionare è obbligatorio comunicare il vs. indirizzo mail ed allegare un
documento di identità in corso di validità e per funzionare al meglio siete invitati a comunicare il vostro
numero di cellulare così da poter ricevere tutte le informazioni necessarie.

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 ad ogni alunno/a da utilizzare per tutte le operazioni di
informazioni online e di pagamento dei servizi richiesti. L’acquisto dei buoni pasto, del trasporto è
molto semplice, basta ricordare il numero assegnato all’alunno (PAN) e scegliere cosa acquistare online,
comodamente dal vostro cellulare o dal pc fisso.
Coloro che non avessero l’ISEE al momento della compilazione della domanda on-line possono procedere
comunque alla pre-iscrizione e inviarlo successivamente al seguente indirizzo e mail per ottenere le
agevolazioni previste assistente.sociale@comune.ripi.fr.it o consegnarlo presso l’Ufficio Servizi

Sociali .

Sul sito internet del Comune di Ripi dalla sezione
è possibile scaricare un breve
documento con le indicazioni per accedere al sito internet e le istruzioni per effettuare la procedura di
registrazione.
Si precisa che :

Il pagamento delle tariffe per servizio trasporto scolastico potrà essere effettuato mensilmente o
trimestralmente entro e non oltre il 10° giorno del periodo di riferimento ;
Il pagamento del servizio di refezione, rispetto ai pasti effettivamente consumati, potrà essere
effettuato mensilmente entro il 10 giorno del periodo di riferimento ;
Per l’utilizzo degli scuolabus, l’utente deve essere munito di apposito titolo abilitativo di
viaggio che verrà rilasciato all’atto dell’iscrizione e che dovrà essere esibito al personale
presente sugli scuolabus;
Nel caso di mancata ricezione del titolo abilitativo può essere scaricato accendendo alla
propria area riservata.
In caso di morosità sui servizi di refezione e/o trasporto, relativa a precedenti anni scolastici, le
richieste di iscrizione ai servizi predetti per l’anno 2017/2018 saranno accettate solo dopo aver
regolarizzato i pagamenti arretrati o in presenza di richiesta di rateizzazione .
La
rateizzazione
potrà
essere
richiesta
via
mail
al
seguente
indirizzo
assistente.sociale@comune.ripi.fr.it o direttamente presso l’ufficio Servizi Sociali, che
provvederà a definire le modalità e i tempi della rateizzazione .
Ogni informazione in merito all’utilizzo della procedura di iscrizione e di pagamento potrà essere
richiesto al seguente indirizzo: assistenza@pagonlinepa.it
Ogni informazione sui servizi scolastici e variazione sull’utilizzo dei servizi scolastici dovrà essere
comunicata al seguente indirizzo mail: assistente.sociale@comune.ripi.fr.it
L’ufficio Servizi Sociale riceve il pubblico nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore
12,00 e il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

