
 

 
 

ISCRIZIONI ON LINE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2022/2023 
 
Dal 2 maggio al 12 giugno 2022  sono aperte le ISCRIZIONI ON LINE ai servizi scolastici comunali di MENSA, 
PRESCUOLA, DOPOSCUOLA e TRASPORTO SCOLASTICO. 
Per tutti coloro che necessitano di uno dei servizi scolastici l’iscrizione è OBBLIGATORIA. 
Per coloro che NON necessitano dei servizi scolastici l’iscrizione non deve essere fatta. 
 
ISTRUZIONI PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON LINE: 
 

1. Collegarsi al sito del comune www.comune.marmirolo.mn.it; 
2. Sulla home cliccare sul bottone blu “Servizi scolastici”; 
3. Per i nuovi utenti:procedere con la registrazione cliccando su “Registrati” per accedere alla schermata 

“Creazione nuovo utente” e ottenere le credenziali di accesso al Spazio Scuola cioè nome utente e password 
( che verranno inviati via mail al vostro indirizzo di posta elettronica); rientrare nel sito con le credenziali 
ricevute via mail; 
Per gli utenti già iscritti nell’a.s. 2021/22: inserire username e password utilizzati nello scorso anno 
scolastico; nel caso in cui abbiate perso la password cliccare su “problemi con accesso” e seguire le istruzioni 
per il recupero; 

4. Cliccare su “iscrizioni on line”; comparirà la schermata “scelta del servizio”, selezionate il servizio desiderato 
e cliccate avanti; 

5. Compariranno il modulo “Tariffe e regole di utilizzo dei servizi scolastici a.s. 2022/23” e l’informativa sulla 
privacy che dovrete scaricare, leggere e accettare per poter proseguire con l’iscrizione;  

6. Proseguite e si aprirà la schermata “Elenco consumatori” dove potrete procedere all’inserimento di un 
“nuovo consumatore” o selezionare dall’elenco eventuali figli già frequentanti; 

7. Nelle schermate successive inserite: i dati anagrafici del  figlio/a e completate i vostri dati; 
8. A seconda del servizio scelto procedete con la compilazione dei campi proposti seguendo le note che trovate 

a lato. Il servizio al quale iscrivete il figlio/a (servizio mensa/trasporto/prescuola/doposcuola) e la tariffa (in 
questa fase di iscrizione tutti gli utenti vengono inseriti alla tariffa intera); 

9. Alla fine della procedura potete visualizzare, salvare ed eventualmente stampare la ricevuta dell’ iscrizione 
on line in PDF da conservare per vostra utilità ( la ricevuta NON va consegnata in Comune); 

10.  Per iscrivere altri figli cliccare “indietro” e inserire i dati dell’altro/a figlio/a; per aggiungere un servizio 
cliccare “indietro” e scegliere un altro servizio. 

 
In caso di difficoltà nella procedura di iscrizione on line potete contattare l’ufficio Scuola del Comune al numero 
0376298524 o all’indirizzo mail ufficioscuola@comune.marmirolo.mn.it . 
 
TARIFFE AGEVOLATE/ESENZIONI 
E’ possibile chiedere tariffe agevolate/esenzioni ( solo per i residenti, dove previste) consegnando il  nuovo 
documento ISEE 2022 all’Ufficio Scuola del Comune entro il 31/07/2022 e compilando il modulo “riduzione o 
esenzione dal pagamento delle tariffe per i servizi scolastici”, scaricabile dal sito 
https://sportellotelematico.comune.marmirolo.mn.it/. Il modulo può essere inviato direttamente dallo sportello 
telematico, effettuando l’accesso con SPID, oppure può essere inviato via mail a 
protocollo@comune.marmirolo.mn.it , allegando l’ISEE 2022. 
Coloro che consegneranno l’ISEE successivamente al 31/07/2022 o in corso d’anno vedranno applicata la tariffa 
agevolata a partire dal mese successivo alla data di presentazione, previa valutazione. 
L’ISEE presentato ha validità fino alla fine dell’anno scolastico 2022/2023. 
 
TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2022/2023 
Tutte le tariffe dei servizi scolastici sono disponibili nel modulo “Tariffe e regole di utilizzo dei servizi scolastici a.s. 
2022/2023”, scaricabile sul sito prima di  procedere con l’iscrizione on line. 
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MENSA: 
 
 TARIFFA INTERA 

ISEE > € 6.500,00 
ESENZIONE 
ISEE < € 6.500,00 

SCUOLA INFANZIA € 4,00 a pasto Mensa gratuita 
 
 TARIFFA INTERA 

ISEE > € 15.749,00 
TARIFFA AGEVOLATA 
ISEE < € 15.749,00 

DOPOSCUOLA FACOLTATIVO 
SCUOLA PRIMARIA 

€ 4,50 a pasto € 3,50 a pasto 

 
 TARIFFA INTERA 

ISEE > € 15.749,00 
TARIFFA AGEVOLATA 
€ 6.500 < ISEE < € 15.749 

ESENZIONE 
ISEE < € 6.500,00 

SCUOLA PRIMARIA 2 RIENTRI 
OBBLIGATORI 

 
€ 4,50 a pasto 

 
€ 3,50 a pasto 

 
Mensa gratuita 

 
TRASPORTO SCOLASTICO: 
 
 TARIFFA INTERA 

ISEE > € 15.749,00 
TARIFFA AGEVOLATA 
€ 6.500 < ISEE < € 15.749 

ESENZIONE 
ISEE < € 6.500,00 

Sola andata/solo 
ritorno 

Singolo utente        € 160,00 
annui 
Fratelli (a testa)      € 120,00 
annui 

Singolo utente        € 110,00 annui 
 
Fratelli (a testa)      € 90,00 annui 

Scuolabus gratuito 

Andata e ritorno Singolo utente        € 260,00 
annui 
Fratelli (a testa)     € 200,00 
annui 

Singolo utenti         € 180,00 annui 
Fratelli (a testa)      € 140,00 annui 

Scuolabus gratuito 

 
  TARIFFE PRESCUOLA SCUOLA DELL’INFANZIA  - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA: 

 
 TARIFFA INTERA 

ISEE > € 15.749,00 
TARIFFA AGEVOLATA  

ISEE < € 15.749,00 
Mesi Settembre e Giugno €  7,25 mensili € 4,65 mensili 
Mesi da Ottobre a Maggio € 14,50 mensili € 9,90 mensili 

Il prescuola è attivo dalle ore 7.30 alle ore 8.00 per la scuola dell’Infanzia e Primaria ( Marmirolo e Pozzolo) e dalle ore 
7.30 alle ore 7.50 per le classi quinte e la scuola Secondaria. 
 
TARIFFE DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA MARMIROLO ( OPZIONE 5 GIORNI): 

 
 TARIFFA INTERA 

ISEE > € 15.749,00 
TARIFFA AGEVOLATA  

ISEE < € 15.749,00 
Mesi Settembre e Giugno € 18,00 mensili € 12,00 mensili 
Mesi da Ottobre a Maggio € 48,00 mensili € 35,00 mensili 

Il doposcuola (opzione 5 giorni) è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 16.00, con possibilità di 
frequenza senza il pasto dalle ore 14.00.  
 

TARIFFE DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA MARMIROLO ( 3 GIORNI) E POZZOLO ( 3 GIORNI) : 

 TARIFFA INTERA 
ISEE > € 15.749,00 

TARIFFA AGEVOLATA  
ISEE < € 15.749,00 

Mesi Settembre e Giugno € 10,00 mensili € 8,00 mensili 
Mesi da Ottobre a Maggio € 30,00 mensili € 20,00 mensili 

Il doposcuola di Marmirolo (opzione 3 giorni)  è attivo nei 3 giorni senza il rientro obbligatorio ( lunedì, mercoledì e 
venerdì) dalle ore 13.00 alle ore 16.00, con possibilità di frequenza senza il pasto dalle ore 14.00.  
Il doposcuola di Pozzolo è attivo il lunedì, mercoledì e venerdì per tutte le classi dalla prima alla quinta dalle ore 
12.30 alle ore 16.00, con possibilità di frequenza senza il pasto dalle ore 13.30. 


