COMUNE DI CAPANNORI
MENSA SCOLASTICA – TRASPORTO SCOLASTICO
ISCRIZIONI ANNO 2018/2019 (Dal 01/02/2018 al 31/05/2018)
1- CHI RICHIEDE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON-LINE?
Le iscrizioni sia per la mensa che per il trasporto scolastico possono essere richieste dai genitori dei
bambini iscritti al 1° anno dell’infanzia e al 1° anno della primaria oppure per chi cambia scuola.
2- LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ONLINE PER QUANTO TEMPO E’ VALIDA?
L’iscrizione sarà valida per l’intero ciclo scolastico dell’infanzia e per l’intero ciclo scolastico della
primaria, salvo rinuncia scritta al servizio richiesto.
3- QUALI SONO I REQUISITI PER ISCRIVERSI AL TRASPORTO SCOLASTICO?
Per l’iscrizione al trasporto scolastico il requisito fondamentale per poter effettuare la domanda è quella di
far parte del bacino d’utenza e di non abitare a meno di 500mt dalla scuola di frequenza .
4- COME SI ACCEDE AL SERVIZIO DI ISCRIZIONE ON-LINE?
Per accedere al servizio di iscrizione online è necessario che il genitore sia in possesso delle credenziali di
accesso ai servizi on-line, per chi non ha mai richiesto le credenziali negli anni scolastici scorsi può farlo
richiedendo
LOGIN
E
PASSWORD
collegandosi
al
link:
http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200348&areaAttiva=2
5- QUANDO RICEVERO’ LOGIN E PASSWORD?
Entro 48 ore, lavorative, dalla richiesta l'ufficio invierà, tramite una email, utente e password per accedere
al servizio di iscrizione on-line.
6- CHI HA GIA’ LA CAPANNORI CARD OPPURE HA FIGLI GIA’ ISCRITTI AL SERVIZIO
MENSA E TRASPORTO COSA DEVE FARE?
Il genitore già in possesso di una Capannori Card oppure con figli già iscritti a mensa o trasporto che
deve compilare l’iscrizione per un altro figlio, deve compilare il modulo al nome del titolare della
tessera (per eventuali info sull’intestatario del servizio chiamare i n. 0583/428433 – 32 – 30).
Nota. Es. I genitori di tre figli saranno collegati alla stessa Capannori Card.
7- CHI POSSIEDE GIA’ LOGIN E PASSWORD (richiesta negli anni scolastici scorsi) COSA
DEVE FARE?
Per tutti quei genitori che nel corso degli anni hanno già ottenuto User e Password per accedere ai servizi
di consultazione della Capannori card (per visura estratti conto, pagamenti on-line…)basta che accedano
al
servizio
e
compilino
direttamente
l’iscrizione
on-line
collegandosi
al
Link:http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200348&areaAttiva=1
8- I GENITORI QUANDO RICEVERANNO LA CONFERMA DELL’AVVENUTA
ISCRIZIONE AL SERVIZIO?
La conferma di attivazione mensa e trasporto sarà inviata tramite email a partire dal 31-08-2018
NOTE
IMPORTANTE: Ricordiamo inoltre che per facilitare gli utenti che hanno bisogno di assistenza tecnica
possono recarsi presso lo SPORTELLO ISCRIZIONI all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) del
Comune dal 1 Marzo 2018 al 30 aprile 2018 (lunedì e giovedì dalle 10 alle 13.00).

IMPORTANTE: L’USERNAME E PASSWORD UNA VOLTA OTTENUTA (ANCHE SCORSI ANNI) E’ VALIDA
PER LE ISCRIZIONI A PIU’ SERVIZI E PER PIU’ FIGLI (SI USA SEMPRE LA STESSA)

