ASSOCIAZIONE PROMOTORI ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE di ADRO
Via Nigoline 12 - 25030 ADRO (Brescia)
Adro, 11/02/2021

Oggetto: iscrizioni mensa, trasporto e pre-scuola anno scolastico
2021-2022
Gentili genitori,
Informiamo che dal 22/02/2021 al 30/04/2021 sarà possibile
iscrivere i propri figli ai servizi in oggetto.
La modalità di iscrizione sarà sempre tramite il portale dei servizi
on-line:
http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?
DB_NAME=n1234441
oppure accedendo da:

www.associazionemensa.info
PER I GENITORI IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI:
Accedere alla pagina dei Servizi on-line e seguire i seguenti
passaggi:
• SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
• ISCRIZIONE AI SERVIZI A DOMANDA
• INSERIRE LE PROPRIE CREDENZIALI
SCEGLIERE IL SERVIZIO al quale ci si vuole iscrivere e COMPILARE IL
FORUM.

PER I NUOVI UTENTI ( o per chi non avesse ancora richiesto le
credenziali):
Accedere alla pagina e seguire i seguenti passaggi:
• RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZI ON-LINE
• COMPILARE LA RICHIESTA CON I DATI DEL GENITORE
PAGANTE (al quale verranno intestati gli scontrini)
Quando la richiesta verrà presa in carico, riceverete un e-mail con
le Vostre credenziali per accedere ai servizi.
A questo punto:
entrare nella pagina dei Servizi on-line e seguire i seguenti
passaggi:
• SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
• ISCRIZIONE AI SERVIZI A DOMANDA
• INSERIRE LE PROPRIE CREDENZIALI
SCEGLIERE IL SERVIZIO al quale ci si vuole iscrivere e COMPILARE IL
FORUM.

SERVIZIO SCUOLABUS
Si precisa che, visto l’emergenza sanitaria in cui ci troviamo e non
potendo prevedere la situazione futura; per l’anno scolastico
2021-2022 siamo in grado di garantire solo 100 posti per questo
servizio.
I posti verranno assegnati in base alla data di arrivo delle
iscrizioni.
Nel caso i genitori non siano in regola con i pagamenti, l’iscrizione
non verrà presa in carico.
Gli utenti accettati, riceveranno un e-mail di conferma dopo la
chiusura delle iscrizioni.

SERVIZIO PRE-SCUOLA
Per l’iscrizione al servizio pre-scuola, accedere al sito

www.associazionemensa.info
COMPILARE IL MODULO DI ADESIONE dal 22/02/2021 al 30/04/2021
Dopo tale data, saranno contattati tramite e-mail i genitori degli
alunni accettati.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo
distinti saluti
IL PRESIDENTE
Ilenia Glisenti

