
Dal sito del Comune : www.comune.vigevano.pv.it 

Scegli  l'opzione dovuta (es.: refezione scolastica)

1
Seleziona " Servizi Scolastici "

2
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Scegli l'opzione di entrata: SPID oppure CNS

Nuovamente  scegli l'opzione di entrata dal portale di
Regione Lombardia 

3

4
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In caso di prima
iscrizione si suggerisce di

entrare con lo SPID del
genitore che effettuerà i
pagamenti e si occuperà
della gestione dei servizi



Scegli il tuo fornitore di identità digitale
(es.: PosteID, NamirialID...)

5

6 Inserisci email e password;
seleziona la voce " ENTRA CON SPID "
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7 Seleziona la modalità
 di accesso

8
Approva la notifica 

sullo smarthphone oppure 
inserisci il PIN temporaneo;

 seleziona la voce "PROSEGUI"

9 Seleziona la voce 
"ACCONSENTO"
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debito  o credito

CAMBIA ALUNNO

10
SCHERMATA INIZIALE: ANAGRAFICA

ROSSI MARIO
V.MILLE, 66 - 27029 VIGEVANO (PV)
ELEM.R. MARGHERITAC- CLASSE: 5B

720 720

VERDI  LAURA

V.CENTO,77 - 27029 VIGEVANO (PV) 

XZSFOL11M88T123I

tariffa applicata: costo di un pasto

3245667781

verdilaura85@gmail.com

per selezionare un altro figlio

Se hai già dei figli iscritti ai servizi scolastici

Se non hai mandato l'Isee, spediscilo via email a questo indirizzo : 
gr-serviziscolastici@comune.vigevano.pv.it

Assicurati che sia l'ISEE ordinario, e che si applichi alle prestazioni agevolate rivolte ai
minorenni (con valore inferiore a 22.263,37 euro )

Se hai già mandato l'Isee , l'aggiornamento dei dati richiede qualche tempo.   
 La tariffa corretta sarà applicata in ogni caso dalla data dell'invio del documento
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per l'addebito su conto
corrente (vedi pag. 12)



per iscrivere il figlio a un nuovo servizio,
oppure in caso di cambio scuola/nuovo ciclo

scolastico (es.: 1° anno scuola infanzia, 1° anno
scuola primaria)

per ricaricare il credito dei servizi ( vedi pag. 10 )

MENU LATERALE11

per stampare moduli e documenti relativi ai servizi

se clicchi su presenze, visualizzi
i giorni di di utilizzo del servizio
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in caso di pasti non consumati
ma addebitati

Certificazione per detrazione
da dichiarazione dei redditi

(Mod. 730/Unico)



clicca per inserire 
una nuova iscrizione

13

Importante crocettare la
seguente casella

12a
ISCRIZIONE

Se è il primo figlio da iscrivere  ai servizi scolastici: 
dopo aver effettuato l'accesso con Spid, si visualizza questa schermata

Compila tutti i campi con i dati mancanti

VERDI

LAURA

V.MILLE,66

3245667781

verdilaura85@gmail.com

22/10/1985

XZSFOL11M88T123I

ROSSI

MARIO

V.MILLE,66

720

RMLOSS21S07L772Z

18/09/2012

ATTENZIONE !
NON INSERIRE SPAZI
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13

Importante crocettare la
seguente casella

clicca per inserire 
una nuova iscrizione

12b
ISCRIZIONE

Se è UN ALTRO  figlio da iscrivere  ai servizi scolastici: 
dopo aver effettuato l'accesso con Spid si visualizza questa schermata

Compila tutti i campi con i dati mancanti

VERDI

LAURA

V.MILLE,66

3245667781

verdilaura85@gmail.com

22/10/1985

XZSFOL11M88T123I

ROSSI

MARIO

V.MILLE,66

720

RMLOSS21S07L772Z

18/09/2012

?

ATTENZIONE !
NON INSERIRE SPAZI
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14 Attenzione

)(
Iscrizione da presentare entro il

30 giugno, o in altri periodi
dell'anno con avviso pubblicato

sul sito del Comune
 

Vedi moduli presenti sul sito:
https://www.comune.vigevano.pv.it/argomento-modulistica/servizi-educativi-e-scolastici/

15

Ricopia il codice scritto in giallo poi clicca conferma modulo

Aspetta qualche minuto l'inserimento automatico della domanda

 Scarica la ricevuta dell'iscrizione 

Aggiungi l' Isee oppure spediscilo via email a :

 

 

 

     gr-serviziscolastici@comune.vigevano.pv.it
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1 Vai sul menù laterale e clicca
Ricariche/Buoni

2

credito/debito

)( estratto conto
anno in corso

clicca sul
servizio che
devi pagare

mensa pre scuola post scuolanido/infanzia Pag. 10

Attenzione

Il pagamento può essere fatto SOLO
accedendo al sito con lo SPID del genitore

che ha inserito l'iscrizione (PAGANTE)



Mensa3
Dopo aver cliccato su"  Refezione " ...

Scegli se scuola primaria o scuola dell'infanzia statale 
( Pistoia Mastronardi, Boschetti Alberti, Cesare Corsico, Rina Bianchi, Santa Maria delle Vigne, Don Milani)

Asilo nido/ scuola dell'infanzia

Scegli se scuola dell'infanzia ( Deomini, Cocconi cervi, Cararola ) o asilo nido comunale 
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Inserisci l'importo che si intende caricare 
e clicca su conferma richiesta4

Scegli se pagare online o stampare l'avviso di pagamento 5

o

Dopo aver cliccato su"  T.breve/T.lungo/T.parz " ...
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Se hai scelto di pagare online 6
Clicca e segui i passi successivi per inserire il numero di carta di credito, ...

Se invece hai scelto di stampare l'avviso di pagamento7

Visualizzerai il PDF da pagare presso  i punti di vendita convenzionati ( tabaccherie, banche, ...)

*Attivazione pagamento SDD

scegliere nella pagina dell'anagrafica (vedi pag.5) 
 l'attivazione del SDD;
compilare il modulo online di richiesta e confermare;
 stampare il modulo, firmarlo e inviarlo a: 

Per attivare l'addebito automatico sul conto corrente, devi:  

gr-serviziscolastici@comune.vigevano.pv.it 



Dal sito del Comune :
www.comune.vigevano.pv.it

 clicca su Amministrazione Comunale
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SPORTELLO EDUCATIVO
Palazzo Esposizioni

Lo sportello risponde al numero 0381-299803 ( dalle 8 alle 10 dal lunedì al venerdì )
 

L’APPUNTAMENTO CON LO SPORTELLO VA FISSATO PREVENTIVAMENTE
 CHIAMANDO L’OPERATRICE AL NUMERO 0381-299803 NELLE FASCE ORARIE INDICATE

OPPURE SCRIVENDO ALLA SEGUENTE EMAIL gr-sportelloallacitta@comune.vigevano.pv.it
 

PER INVIARE ISEE / PER CAMBIO PAGANTE/ PER CAMBIO MENÙ
SCRIVERE UNA EMAIL A  gr-serviziscolastici@comune.vigevano.pv.it
* TENERE ASSOLUTAMENTE LA MAIL DI INVIO CHE VALE COME RICEVUTA!!! *

INFORMAZIONI UTILI

Regolamenti e piano dell'offerta formativa

Informazioni su Rette ...
Dal sito del Comune : www.comune.vigevano.pv.it

 clicca su Settori, Servizi e Uffici 

Clicca su Regolamenti

Clicca su Regolamenti -  Servizi educativi

Scegli l'allegato che ti interessa

Vai su Politiche Educative

Vai su Servizio Rapporti con Istituti
Comprensivi e Istituti di Secondo Grado,

Educazione ed Orientamento Scolastico . . . 

Clicca su Nidi e Scuole dell'Infanzia
oppure su Servizi Educativi -Gestione

Contabile

Seleziona Rette o Regolamenti 

Realizzato dal Servizio Sportello alla Città del Comune di Vigevano

mailto:gr-sportelloallacitta@comune.vigevano.pv.it
mailto:gr-serviziscolastici@comune.vigevano.pv.it

