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Si comunica che da lunedì 17 maggio 2021 a mercoledì 30 giugno 2021 saranno aperte 
le iscrizioni on-line per il prossimo anno scolastico (2021/2022) ai seguenti servizi: 

 RISTORAZIONE SCOLASTICA   
Richiesta obbligatoria solo per coloro che iniziano il ciclo scolastico, primo anno di scuola 
dell’infanzia, primo anno della primaria.  

Tutte le iscrizioni effettuate negli anni precedenti restano valide per l’intero ciclo, solo in 
caso di modifiche sostanziali andrà compilato il modulo di variazione (compreso per 
rinnovo certificazione ISEE che, qualora non presentata, comporterà la cancellazione di 
eventuali agevolazioni).  

Si ricorda che le richieste di diete speciali per allergie/ intolleranze alimentari, diete per 
motivi etico/ religiosi e le richieste di agevolazioni sulle tariffe ai vari servizi scolastici 
vanno tassativamente ripresentate ogni anno. 

 TRASPORTO SCOLASTICO (da presentare ogni anno scolastico) 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

Le domande di richiesta d’iscrizione per i servizi scolastici devono essere compilati accedendo 
con SPID direttamente sul portale dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, 
entrando nella sezione scuola.  

Link diretto https://www.unioneappennino.re.it/servizi-scolastici-informazioni-utili/ 

In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid 19, si precisa che gli orari scolastici, 
la frequenza degli alunni e le modalità di erogazione dei servizi potranno subire 
variazioni in conseguenza dell’applicazione delle prescrizioni necessarie. 

Per questo motivo, le attuali iscrizioni non daranno automatico accesso ai servizi, 
ma saranno confermate prima dell’avvio del nuovo anno scolastico con apposito 
avviso sui siti istituzionali, in base alle modalità che verranno decise per garantire 
l’accesso in sicurezza ai servizi stessi e che potrebbero comportare una limitazione 
dei posti disponibili. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Scuola presso il 
Comune di Toano - Gianluca Ferrari - Tel. 0522/805110 int.4  
e-mail: gianluca.ferrari@unioneappennino.re.it 
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