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Servizio Assistenziale, Culturale e Educativo 

ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI  

2021/2022 
 

 

Di seguito si riportano le modalità di iscrizione ai servizi scolastici comunali per l’anno 2021/2022. 

 

 SCUOLE DELL’INFANZIA STATALE (servizi TRASPORTO e REFEZIONE) SCUOLE 

DELL’INFANZIA PARITARIE (servizio TRASPORTO) CLASSI PRIME DEL CICLO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA (servizi REFEZIONE, TRASPORTO, INGRESSO ANTICIPATO, PIEDIBUS), 

CLASSI PRIME della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (servizio TRASPORTO). 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni che si iscriveranno per l’anno scolastico 2021/2022 alla classe prima della scuola 

dell’infanzia statale e della scuola dell’infanzia paritaria, alla classe prima della scuola pri-

maria, alla classe prima della scuola secondaria di primo grado dovranno effettuare la richiesta 

di iscrizione ai servizi prescelti esclusivamente online collegandosi al seguente indirizzo: 

http://acmeitalia.it/grs800/web16/login.asp   nel periodo dal 15/01/2021  al 16/04/2021. 

 

Gli utenti già in possesso di proprio codice individuale (badge) e password, dopo essersi col-

legati al citato indirizzo http://acmeitalia.it/grs800/web16/login.asp utilizzando le proprie credenzia-

li, potranno accedere al modulo di iscrizione, già in parte compilato con i dati preesistenti, comple-

tarlo con i servizi prescelti e le informazioni mancanti o modificate, salvarlo e stampare, se 

desiderano, una copia della domanda. 

 

Gli utenti nuovi che non dispongono di un proprio codice individuale (badge), una volta col-

legati all’indirizzo http://acmeitalia.it/grs800/web16/login.asp, dovranno cliccare sul tasto “non ho il 

codice utente”, seguire le istruzioni e compilare il modulo di iscrizione in tutti i campi richiesti. Al 

termine dell’inserimento il genitore potrà, se desidera, stampare una copia della domanda. 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili si anticipa che verranno adottati i seguenti 

criteri: 

 

- Residenza a Merate dell’alunno e della sua famiglia; 

- Numero di registrazione e data di inserimento della domanda. 

 

 CLASSI SECONDE E TERZE DEL CICLO DELLA SCUOLA INFANZIA, CLASSI SECONDE, 

TERZE, QUARTE E QUINTE DEL CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDE E TERZE 

DEL CICLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO . 

 

Anche gli alunni/studenti, che frequenteranno nell’anno scolastico 2021/2022 una delle classi sopra 

indicate, che intendono accedere a servizi di cui non usufruivano l’anno precedente devono pre-

sentare domanda di iscrizione online nel periodo dal 15/01/2021  al 16/04/2021 con le      

modalità dinanzi descritte.  

 

./.. 

IMPORTANTE 

 

Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla 

scuola secondaria di primo grado comporta l’automatico annullamento di tutti i servizi 

di cui si usufruiva l’anno precedente. 

La richiesta di iscrizione ai servizi non comporta l’automatico accoglimento che è su-

bordinato ad una capienza massima di posti disponibili. L’ufficio scuola del Comune 

provvederà ad inviare la comunicazione di accoglimento o di diniego all’iscrizione ai 

servizi richiesti. 

http://acmeitalia.it/grs800/web16/login.asp
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Servizio Assistenziale, Culturale e Educativo 

 

 DISDETTE O MODIFICHE DEI SERVIZI USUFRUITI NELL’ANNO SCOLASTICO 

2020/2021. 

 

Le disdette dei servizi scolastici - di cui si è fruito nell’anno scolastico 2020/2021 – che non si inten-

dono più utilizzare nell’anno scolastico 2021/2022 o le modifiche dovranno pervenire preferibilmente 

nel periodo dal 15/01/2021  al 16/04/2021 scaricando l’apposito modulo dal sito del Co-

mune : http://www.comune.merate.lc.it cliccando su aree tematiche - servizi scolastici - modulisti-

ca. 

 

Il modello, compilato e firmato, potrà essere trasmesso: 

 via mail all’indirizzo protocollo@comune.merate.lc.it; 

 via fax al numero 039/9900683 

 a mano all’Ufficio Protocollo del Comune – piano terra - negli orari di apertura al pubblico.  

 

 

 PROGETTO SPERIMENTALE “POST SCUOLA ”  
Scuole Primarie statali 

 

Il progetto, a carattere sperimentale, ha come scopo quello di sostenere la scelta delle famiglie che, 

per ragioni lavorative o di organizzazione familiare, hanno la necessità di un prolungamento del 

tempo a scuola.  

E’ destinato agli alunni iscritti alle scuole primarie statali con i genitori entrambi lavoratori o unico 

genitore lavoratore. 

Il progetto presumibilmente verrà realizzato settimanalmente nelle giornate dei rientri pomeridiani  

con prolungamento di 1 ora e mezza circa al giorno. 

Il progetto verrà attivato al raggiungimento di un minimo di sette richiedenti per classe d’età , per 

ogni  plesso scolastico, e nel rispetto degli aggiornamenti sulle misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da SARS COVID-19. 

 

Chi risulterà interessato dovrà effettuare la richiesta di iscrizione al servizio esclusivamente online 

collegandosi al seguente indirizzo: http://acmeitalia.it/grs800/web16/login.asp   nel periodo dal  

15/01/2021  al 16/04/2021. 

 

Gli utenti già in possesso di proprio codice individuale (badge) e password, dopo essersi col-

legati al citato indirizzo http://acmeitalia.it/grs800/web16/login.asp utilizzando le proprie credenzia-

li, potranno accedere al modulo di iscrizione, già in parte compilato con i dati preesistenti, comple-

tarlo con il servizio prescelto e le informazioni mancanti o modificate, salvarlo e stampare, 

se desiderano, una copia della domanda. 

 

Gli utenti nuovi che non dispongono di un proprio codice individuale (badge), una volta col-

legati all’indirizzo http://acmeitalia.it/grs800/web16/login.asp, dovranno cliccare sul tasto “non ho il 

codice utente”, seguire le istruzioni e compilare il modulo di iscrizione in tutti i campi richiesti. Al 

termine dell’inserimento il genitore potrà, se desidera, stampare una copia della domanda. 

 

Merate, 13/01/2021 

 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                             (Dott.ssa Rita Gaeni) 
                                                                                        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice                                                    

                   dell’amministrazione digitale  D.Lgs n. 82/2005 e  s.m.i. 
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