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SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 
 

(ISCRIZIONI APERTE  PER I NUOVI ISCRITTI  -  PER CHI DEVE AGGIORNARE I DATI DELL’ISEE E PER 
LA RICHIESTA DI SERVIZI DIVERSI DALL’ANNO PRECEDENTE  
 
  PER CHI E’ GIA’ ISCRITTO SENZA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E NON DEVE CAMBIARE NULLA 
RISPETTO ALL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022  L’ISCRIZIONE SI RINNOVA AUTOMATICAMENTE) 

 

MODALITÀ E TERMINI PER LE ISCRIZIONI - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

L’iscrizione ai Servizi di Ristorazione Scolastica (compresa la richiesta di diete alternative) 2022/2023 avverrà 
esclusivamente ON LINE collegandosi alla homepage del Comune di Legnano www.legnano.org - sezione 
“Servizi on line” – Ristorazione Scolastica e Servizi di Pre e Post Scuola - entrando nell’Area riservata con SPID 
del genitore pagante. 
 
La domanda di iscrizione non sarà accolta in caso di debiti sui servizi di ristorazione scolastica, pre e post 
scuola e asili nido. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni si invitano i genitori a contattare telefonicamente il Servizio Istruzione ai 
seguenti numeri telefonici: 0331/471560 – 566 – 572 – 573 - 569 
 
Si precisa che: 
 

per ottenere le eventuali AGEVOLAZIONI TARIFFARIE, sarà obbligatorio indicare nella domanda on line il valore e 
la scadenza dell’attestazione ISEE in corso di validità, tassativamente entro il 7/08/2022.  
Il termine è perentorio; le attestazioni ISEE effettuate on line in corso d’anno avranno decorrenza entro 
max 8 giorni lavorativi dalla data della richiesta. 
Non saranno ritenute valide le attestazioni ISEE contenenti difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate. 

 
L’attestazione ISEE viene rilasciata gratuitamente dai centri di assistenza fiscale secondo le modalità visionabili a 
questo indirizzo:  

 
http://www.legnano.org/?sezione=cittadino&sottosez=guida_servizi&channel=58 

          
SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2022 2023 

 
L'Amministrazione comunale ha affidato, dall'anno scolastico 2022/2023, ad Azienda SO.LE. i servizi di pre e post 
scuola che saranno gestiti da FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Legnano. 

Tali servizi si svolgono dal lunedì al venerdì per tutta la durata dell’anno scolastico, presso le scuole statali 
dell'Infanzia e primaria: 
PRE SCUOLA: dalle ore 7,30 e sino all'inizio delle lezioni 
POST SCUOLA: dal termine delle lezioni e sino alle ore 18,00. Il ritiro dei bambini è consentito dalle 17,30 in poi. 
I servizi sono collegati al calendario scolastico e pertanto saranno assicurati nei giorni di apertura della scuola 
mentre saranno interrotti in occasione della sospensione delle attività didattiche (vacanze, scioperi, chiusura della 
scuola per elezioni, etc.) 
Per le informazioni sul servizio e le relative tariffe visionare a questo link: 
https://www.ascsole.it/2022/08/30/servizio-di-pre-e-post-scuola-comune-di-legnano-as-2022-2023/ 

Le iscrizioni rimangono sempre aperte per le scuole in cui sono stati attivati i servizi. 

Per informazioni rivolgersi a: 
 
FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
VIA DELLA VITTORIA, 49 – LEGNANO 
TEL. 0331 848418  
Email: info@coopfides.com 
 


