Istituzione Servizi Scolastici Educativi e Culturali
Area Educativa e Servizi Scolastici

CAMUGNANO
CASTEL D’AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
LIZZANO IN BELVEDERE
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

Il comune di Gaggio Montano ha attivato l’iscrizione online ai servizi di refezione scolastica, trasporto e Prepost
scuola.

L’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE FATTA ENTRO IL 30/04/2020 –
I MODULI DI ISCRIZIONE SUL SITO E-CIVIS SARANNO ATTIVI DAL 01/03/2020 FINO AL
30/04/2020.
L’iscrizione al SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA la devono fare solo i NUOVI ISCRITTI (o quelli che passano dall’infanzia
alla primaria).
L’iscrizione ai SERVIZI: TRASPORTO SCOLASTICO e PRE/POST scuola la devono fare tutti, anche quelli che nell’A.S.
2019/20 risultavano già iscritti.
Nel caso che un genitore (tutore) sia impossibilitato ad effettuare l’iscrizione ON-LINE potrà utilizzare i moduli cartacei
e consegnarli all’Ufficio scuola del Comune di Gaggio Montano nelle giornate di apertura.
ISTRUZIONI DETTAGLIATE CON UNA GUIDA “PASSO-PASSO” saranno disponibili sul sito contestualmente alla
pubblicazione dei moduli nella sezione NEWS
Di seguito si forniscono solo alcune informazioni di base:
Ai genitori degli alunni già utenti del servizio sono state inviate le credenziali, utente e password, di accesso al sito
raggiungibile all’indirizzo https://gaggiomontano.ecivis.it
I genitori che per la prima volta accederanno ai servizi (alunni classi prime o nuovi iscritti), potranno iscriversi
autonomamente al portale tramite la procedura di registrazione.
Registrazione (per i nuovi utenti)
Per registrarsi al sistema cliccare su iscrizioni

Cliccare su Registrati
Una volta completata la registrazione è possibile eseguire l’accesso al sito utilizzando come codice utente il proprio
codice fiscale e come password quella scelta.
Utenti già conosciuti dal sistema
Se, provando ad eseguire la registrazione, il sistema invia il messaggio: “Utente già registrato. Effettuare il login con le
credenziali precedentemente assegnate” significa che è già presente un’anagrafica con il codice fiscale inserito.
Richiesta Iscrizione ai servizi
Una volta eseguito l’accesso compare la seguente schermata principale: Cliccare sulla voce Iscrizioni.
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Cliccare su Moduli d’Iscrizione.
Selezionare il modulo richiesto
Si ricorda che la domanda è unica per tutti i figli per i quali si vuole richiedere l’iscrizione al servizio.
La schermata successiva alla scelta del modulo mostra i figli già presenti al servizio in anni precedenti e quindi i cui dati
sono già conosciuti dal sistema.
Se non si richiede l’iscrizione di tutti i figli già presenti al sistema compare un messaggio che ricorda che la domanda
d’iscrizione al servizio di refezione è unica.
Per compilare l’invio della domanda premere il pulsante Invia Richiesta. Se alcuni dati obbligatori non sono stati
inseriti il sistema ripropone la domanda segnalando in rosso quali campi non sono stati compilati.

Es:
Nel caso di iscrizione di nuovi alunni il sistema controlla, tramite il codice fiscale, se questi sono già conosciuti ed
associati ad un tutore diverso da quello che sta compilando la domanda. In questo caso l’iscrizione non viene inoltrata
in quanto non può essere cambiato il nominativo del genitore/tutore.
Se la domanda è stata compilata correttamente il sistema mostra il messaggio “la domanda di iscrizione è stata
registrata”. Cliccando sulla voce sottostante scarica il modulo in formato pdf è possibile scaricare la domanda
compilata in formato pdf.
Controllo stato della domanda
Dal sito è possibile controllare la situazione delle domande inoltrate cliccando su Iscrizioni
Cancellazione domanda
Dalla finestra che mostra la situazione è possibile cancellare una domanda inoltrata annullando quindi la richiesta
corrispondente all’iscrizione. Questa operazione è utile nel caso ci si rende conte di aver effettuato un errore nella
compilazione della domanda oppure non si voglia più usufruire del servizio.
NB: è possibile cancellare la domanda solo se lo stato è
Dopo aver effettuato l’iscrizione al servizio refezione occorrerà effettuare un versamento anticipato, corrispondente
ad almeno il costo di n. 10 pasti, sul conto elettronico che verrà generato con l’iscrizione al servizio.
Le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 10.632,00 possono richiedere l’agevolazione tariffaria entro il 30/04/2020
con apposito modulo “AUTOCERTIFICAZIONE ISEE” sempre disponibile sul sito di e civis nella sezione ISCRIZIONI.
La richiesta di agevolazione va presentata ogni anno anche per gli utenti già iscritti.
Confidando nella Vostra collaborazione, ringraziamo per l’attenzione e restiamo a disposizione per eventuali
chiarimenti, ricordando che l’ufficio scuola presso il Comune di Gaggio Montano è aperto nelle seguenti giornate:
MARTEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 13,00
GIOVEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 17,00
SABATO (solo su appuntamento)
Nei giorni di chiusura dello sportello presso il Comune di Gaggio Montano sarà possibile contattare l’ufficio scuola
dell’UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE al numero 051/6746728.
IL RESPONSABILE DELL’AREA EDUCATIVA SCOLASTICA
Dott. Paolo Barbi

Page 2 of 2

