
INFORMAZIONI PER ISCRIZIONI 
 

La domanda di iscrizione ai  servizi scolastici per A.S. 2020-2021 va presentata con modalità on-
line, anche in considerazione della situazione emergenziale a livello nazionale.  
 

NB: solo con riferimento al servizio di mensa scolastica, chi è già iscritto per l’anno scolastico 
2019/2020 non deve presentare una nuova domanda per l’anno 2020/2021. 
 

Per procedere per l’iscrizione on line (dopo aver ottenuto le credenziali): 
1.  accedere al sito del Comune di Fiorano 
2.  cliccare Servizi online 
3.  cliccare Iscrizione ai servizi scolastici comunali  
4.  accedere al Portale EntraNext  
5.  compilare la domanda in tutte le sue parti secondo le istruzioni. 
 
 
Il Servizio Istruzione è a disposizione per assistenza: Tel.0536-833420 
 
 

IMPORTANTE: Si informano i genitori che l’iscrizione ai servizi è subordinata all’avvenuto paga-
mento di tutte le rette dovute per l’utilizzo dei diversi servizi scolastici resi nell’anno scolastico in 
corso; in presenza di eventuali morosità  la famiglia verrà contattata per attivare appositi piani di 
rientro.  
 

 

COMUNE DI FIORANO 
Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche  

ISCRIZIONI AI SERVIZI  
SCOLASTICI COMUNALI 

(Mensa, Pre e Post Scuola) 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

A.S. 2020-2021  
 

DALL’ 11 MAGGIO  
AL 30 GIUGNO 2020 

Attenzione! 

Si raccomanda di non fare  
domanda fuori tempo 

ISCRIVITI  AL CANALE  
TELEGRAM DEL   

SERVIZIO ISTRUZIONE 

t.me/scuolafiorano 
Informazioni in  

tempo reale 

https://portale-fiorano-modenese.entranext.it/


Devono richiedere l’iscrizione solo i genitori dei bambini NUOVI 
ISCRITTI alla scuola dell’infanzia; l’iscrizione si intende tacita-
mente confermata fino al termine della frequenza della scuola 
dell’infanzia. 
ATTENZIONE: la richiesta di agevolazione tariffaria va presenta-
ta ogni anno. 
Per utilizzare il servizio occorre prenotare il pasto giornalmente 
firmando un foglio di presenza disponibile presso la scuola fre-
quentata dal bambino. 
Sono accolte le richieste dei genitori che, per motivi di salute o 
etico/religiosi, chiedono diete particolari per i loro bambini; a 
tale scopo occorre specificare la richiesta al momento dell’iscri-
zione. 
 

Costo del servizio 
Il costo del pasto giornaliero a carico dell’utente è di € 5,50 per i 
residenti e di € 6,50 per i non residenti. 
 

Sono previste agevolazioni sul costo del pasto per i richiedenti 
con ISEE fino a € 20.000.  
Con valori ISEE/2020 da € 0 a € 20.000 sono previsti costi dei 
pasti differenziati, in relazione alla collocazione in fasce differen-
ziate (vedi tabella sul retro).  
 

Sono previste ulteriori agevolazioni (Pacchetto famiglia) per co-
loro che possiedono un ISEE/2020 inferiore a € 25.000 e altri figli 
frequentati il nido e/o la mensa e/o la scuola paritaria dell’infan-
zia “L. Coccapani”. 
L’eventuale richiesta di revisione del costo del pasto, presentata 
in corso d’anno al fine di far rivalere i mutamenti delle condizioni 
familiari ed economiche e documentata da una nuova Attesta-
zione ISEE, produrrà i suoi effetti con decorrenza dal mese suc-
cessivo a quello di presentazione della domanda.  

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DI  
MENSA SCOLASTICA 

Possono iscriversi al servizio di pre e/o post scuola solo i bambini 
i cui genitori sono entrambi impegnati in attività lavo-
rativa. 
Gli eventuali ritiri devono essere comunicati in forma scritta 
all’Ufficio Istruzione.  
 

PRE-SCUOLA 

Il servizio è in funzione presso ogni scuola dell’infanzia dalle 7:30 
alle 8:30. 
Costo del servizio 
La tariffa annuale a carico degli utenti è di € 70,00 per i residenti 
e di € 93,00 per i non residenti, da pagare indipendentemente 
dal numero di giorni di frequenza del bambino. 
 

Il pagamento avviene in un’unica soluzione annuale. 
Qualora in un anno scolastico il servizio fosse necessario per un 
periodo pari o inferiore a tre mesi consecutivi, la tariffa dovuta 
viene calcolata nella misura di 1/3 la quota annuale. 
 

POST-SCUOLA 

Il servizio è in funzione dal termine delle lezioni fino alle 18:30. 
Costo del servizio 
La tariffa mensile è di € 34,00 per i residenti e € 40,00 per i non 
residenti.  
La tariffa mensile è dovuta indipendentemente dai giorni di fre-
quenza del servizio, fatto salvo la mancata frequenza per il mese 
intero, in questo caso il servizio non viene messo in pagamento.  

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DI  
PROLUNGAMENTO ORARIO  – PRE E/O POST SCUOLA 

Il Servizio Istruzione provvede all’emissione dei bollettini di paga-
mento dei servizi richiesti secondo le seguenti tempistiche: 
-annuale per il servizio di pre scuola 
-trimestrale per il servizio di post scuola 
-bimestrale per il servizio di mensa 

 

I bollettini potranno essere pagati  nelle seguenti modalità: 
- Attraverso il sistema PagoPA accedendo al portale al cittadino 
EntraNext; 
- Attraverso il sistema PagoPA disponibile presso tabaccherie, 
istituti bancari e postali accreditati e presso qualunque Ufficio 
Postale utilizzando il bollettino precompilato trasmesso alla fami-
glia; 
- Presso la Tesoreria Comunale: Banco Popolare Società Coopera-
tiva - Piazza Vittorio Bachelet, 3 - Fiorano Modenese. 
- Con addebito diretto sul proprio conto corrente da richiedere 
tramite apposito modulo al Servizio Istruzione. 
Il portale EntraNext consente inoltre di verificare lo stato dei pro-
pri pagamenti; si accede tramite le stesse credenziali necessarie 
per l’iscrizione ai servizi scolastici online. 
 

IMPORTANTE: I genitori devono conservare le ricevute 

dei bollettini pagati e le relative lettere allegate, al fine di 
portarle in detrazione nella Dichiarazione dei Redditi 730 o Unico, 
o qualora dovessero dimostrare l’avvenuto pagamento al Servizio 
Istruzione. Si rammenta che dal 2020 è possibile detrarre le sole 
spese pagate con strumenti elettronici ed on-line.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
DEI SERVIZI SCOLASTICI 

PROLUNGAMENTO ORARIO - PRE E 
POST SCUOLA 

(per i seguenti servizi non sono previ-
ste agevolazioni) 

TARIFFE  
RESIDENTI 

TARIFFE 

NON  
RESIDENTI 

Pre scuola annuale € 70,00 € 93,00 

Post scuola mensile € 34,00 € 40,00 

  FASCE  PER AGEVOLAZIONI (ISEE 2020) 
COSTO PA-

STO 

  da ISEE € 0,00 a ISEE € 5.165,00 € 1,80 

MENSA da ISEE € 5.165,01 a ISEE € 6.200,00 € 2,90 

RESIDENTI da ISEE € 6.200,01 a ISEE € 8.000,00 € 3,90 

  da ISEE € 8.000,01 a ISEE € 10.000,00 € 4,70 

  da ISEE € 10.000,01 a ISEE € 14.000,00 € 4,90 

  da ISEE € 14.000,01 a ISEE € 20.000,00 € 5,20 

  da ISEE € 20.000,01 OLTRE € 5,50 

  

ULTERIORI AGEVOLAZIONI -  PACCHETTO FAMI-
GLIA CON ISEE INFERIORE A € 25.000  NEI SE-

GUENTI CASI: 
-  quando più di un figlio usufruisce della mensa 

-  quando un figlio frequenta il nido e l’altro/i la 
mensa 

-  quando un figlio frequenta la mensa e l’altro/i 
la scuola dell’infanzia “Coccapani” 

La tariffa  
applicata è  

quella imme-
diatamente 
inferiore a 

quella attri-
buita per 

fascia ISEE 

  COSTO PASTO NON AGEVOLATO (SENZA ISEE) € 5,50 

MENSA                                                 
NON  

RESIDENTI 
Non sono previste agevolazioni € 6,50 

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020-2021 

È possibile richiedere un’agevolazione tariffaria per la mensa sco-
lastica esclusivamente compilando l’apposita sezione online 
“Presentazione ISEE” sul portale Entranext con Isee 2020 in corso 
di validità. ATTENZIONE: la richiesta di agevolazione tariffaria va 
presentata ogni anno.  Per chi era iscritto nell'A.S. 2019-2020 al 
servizio di pre-scuola è prevista una riduzione sulla nuova iscri-
zione per i giorni di chiusura. 


