
 
COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE 

 PROVINCIA DI LECCO 

 
Cernusco L., lì 01/06/2022 

 

Ai genitori degli alunni iscritti, per l’anno scolastico 2022/2023: 

- alle classi 1^ della Scuola Primaria “G.Rodari” di Cernusco Lombardone 

- alle classi 1^ della Scuola Secondaria di 1° grado di Cernusco Lombardone 

 

Si comunica che, a partire dal giorno 03/06/2022, sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno 

scolastico 2022/2023: 

- Scuola Primaria (piedibus – trasporto – mensa) 

- Scuola Secondaria (trasporto)  

 

Le iscrizioni ai servizi piedibus e trasporto dovranno avvenire tramite la modulistica scaricabile dal sito del 

Comune di Cernusco Lombardone (Aree tematiche – Servizi Scolastici). 

La modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere trasmessa esclusivamente nelle 

seguenti modalità: 

-  a mano presso l’ufficio protocollo negli orari di apertura 

-  pec a comune.cernuscolombardone@legalmail.it; 

ENTRO IL GIORNO 30/07/2022  
Per ottenere l’applicazione delle tariffe agevolate, alla domanda dovrà essere allegata la 

dichiarazione ISEE in corso di validità. 
 

 

L’iscrizione al servizio refezione scolastica – scuola primaria dovrà avvenire esclusivamente online 

collegandosi al seguente indirizzo: www.acmeitalia.it/grs800/web152/login.asp a partire dal giorno 

03/06/2022.  

Il termine per le iscrizioni è fissato per il GIORNO 30/07/2022. 

Per poter usufruire delle agevolazioni sui costi del servizio mensa, dopo aver provveduto ad inserire 

l’iscrizione, è necessario presentare all’Ufficio Istruzione la certificazione ISEE in corso di validità entro il 

giorno 30/07/2022. 

 

 

Si ritiene opportuno precisare che: 

- il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e dalla Scuola Primaria alla Scuola 

Secondaria di 1° grado comporta l’automatico annullamento di tutti i servizi di cui si usufruiva l’anno 

precedente 

- la dichiarazione ISEE presentata rimarrà valida per tutta la durata dell’anno scolastico 2022/2023 

- le iscrizioni ricevute oltre la data sopra indicata verranno accolte solo in presenza di disponibilità di posti 

- eventuali disdette ai servizi scolastici, nel corso dell’anno scolastico, dovranno essere comunicate 

tempestivamente utilizzando il modulo preposto 

 

L’Ufficio Istruzione resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

       L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE                       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           F.to Pietro Santoro                         F.to Colnaghi Nadia 
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