
  
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

Area 1: Servizi alla Persona 

Servizio Pubblica Istruzione 

Allegato C)                           AVVISO PUBBLICO 

APERTURA ISCRIZIONI  

AI SERVIZI SCOLASTICI ACCESSORI 

• trasporto scolastico per scuola primaria e secondaria di 1° grado c/o Istituto                         

Comprensivo Statale San Giovanni in Marignano (salvo casi particolari), 

• servizio pre e post scuola c/o Istituto Comprensivo Statale San Giovanni in Marignano 

• refezione (e retta mensile) scuola infanzia 

• refezione scolastica c/o Istituto Comprensivo Statale San Giovanni in Marignano 

• refezione scolastica c/o Istituto Comprensivo Statale Cattolica Scuola primaria Plesso 

Torconca per residenti in san Giovanni in Marignano. 

Anno Scolastico 2021/2022 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate a partire 

dal 22/01/2021 ed entro la data del 31/07/2021 

al Comune di San Giovanni in Marignano 

utilizzando il Portale dei servizi scolastici del Comune  
all’indirizzo  

https://sangiovanniinmarignano.ecivis.it/ECivisWEB/ 

Sullo stesso portale troverete anche le informative specifiche per vecchi e nuovi iscritti all’Istituto 

Comprensivo Statale di San Giovanni e all’Istituto Comprensivo Statale Cattolica Scuola primaria 

Plesso Torconca 

Alla domanda vanno allegati il documento d’identità del richiedente. 

Si precisa che l’intestatario della domanda sarà intestatario anche della bollettazione, per cui si 

richiede di inserire, per quanto possibile, un unico intestatario in presenza di più figli o servizi e di 

valutare prima dell’iscrizione quale sia la propria convenienza ai fini di detrazioni fiscali in modo di 

poter mantenere continuità nell’intestazione anche negli anni successivi. 

In caso si voglia usufruire delle possibili ESONERI/RIDUZIONI per valore isee inferiore a € 

8.000,00, sullo stesso portale deve essere presentata anche la richiesta di prestazione sociale 

agevolata, sempre a nome del genitore intestatario della domanda principale, allegando 

l’attestazione isee in corso di validità e il documento di identità del richiedente. 

                                                                     Per informazioni 

Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Giovanni in Marignano 

tel. 0541 828165/157 mail: pubblica.istruzione@marignano.net 

orario apertura:  

lunedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 9-13 

giovedì ore 14.30-17.30 

https://sangiovanniinmarignano.ecivis.it/ECivisWEB/
mailto:pubblica.istruzione@marignano.net

