
 Comune di Castiraga Vidardo 
 

 
 
 
                         Data 01/09/2022 

 

A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Gentilissima Famiglia, siamo ad informare che le lezioni per l’Anno Scolastico 2022-2023 avranno inizio 
il 12 settembre p.v. con in seguente orario: 
 

 Classi 1^   dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
 Classi 2^ – 3^ – 4^ – 5^  dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 

Nei giorni successivi, dal 13 al 16 settembre, tutte le classi osserveranno il seguente orario: dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 
 

Da lunedì 19 settembre inizierà la regolare attività scolastica con gli orari comunicati alle famiglie dall’Istituto 
Comprensivo Morzenti. 
 

Eventuali informazioni in merito alle modalità di ingresso e uscita saranno diffuse dagli organi scolastici. 
 
La scuola terminerà il giorno 8 Giugno 2023 con orario dalle 8.30 alle ore 12.30 
 

 
CALENDARIO FESTIVITA’ 

 

– 29 Settembre – Festa del Santo Patrono 
– 31 Ottobre e 1 Novembre - Festa di Tutti i Santi 
– 8 e 9 Dicembre – Festa dell’Immacolata 
– dal 23 Dicembre al 6 Gennaio - Festività natalizie 
– 20 e 21 Febbraio – Carnevale 
– dal 6 al 11 Aprile - Festività pasquali 
– 24 e 25 Aprile - Festa della Liberazione 
– 1 Maggio – Festa dei Lavoratori 
– 2 Giugno – Festa della Repubblica 

 
SERVIZI 

 

In allegato il modulo di richiesta servizi comunali. Coloro che non l’avessero già compilato sono invitati a 
consegnarlo agli uffici comunali entro il 12 settembre p.v. tramite mail all’indirizzo: 
demografici@comune.castiragavidardo.lo.it  
 

Si invitano coloro che hanno debiti pregressi, ad effettuarne il pagamento prima dell’inizio della 
scuola, pena la non ammissione ai servizi per il nuovo anno scolastico. 
 

MENSA 
Il servizio mensa avrà inizio, per tutti, lunedì 19 settembre ed il costo del buono pasto ammonta ad € 
4,00/cad. 
La gestione dei buoni pasto è informatizzata, pertanto, coloro che sono iscritti per il primo anno al servizio 
dovranno essere correttamente censiti nel sistema informatizzato.  
A tal fine dovranno obbligatoriamente effettuare la registrazione online tramite portale “Novaportal”. (Il 
genitore che si iscriverà come pagante dovrà essere lo stesso che intenderà usufruire della 
detrazione sulle spese per la mensa scolastica).  
 
Dall’indirizzo web https://castiragavidardo.ristonova.it/novaportal e cliccando alla voce “Iscrizioni online”, 
si accede alla piattaforma di iscrizione. 
Successivamente sarà possibile gestire i pasti e le ricariche dall’app “Servizi Mensa” 
 
Si chiede cortesemente ai genitori di bambini con allergie/intolleranze alimentari di far pervenire al 
più presto le relative certificazioni al fine di una corretta gestione della refezione da parte del 
personale addetto. In mancanza di indicazioni mediche il personale di cucina non potrà 
autonomamente apportare modifiche alla tabella dietetica in uso. 
 
MODALITA` DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA 

 direttamente dall’app “Servizi Mensa” alla voce “Ricarica online”, selezionare il servizio “Mensa”, 
inserire il numero di pasti da acquistare “aggiungi all’ordine” e “procedi con l’ordine” (si collega al 
sistema di pagamento PagoPA e permette di effettuare direttamente il pagamento) oppure “paga in 
seguito” e crea un file pdf da stampare e pagare presso qualsiasi fornitore di sistemi di pagamento 
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aderenti al circuito PagoPA (in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato. Si potrà pagare in contanti, 
con carte o conto corrente). 
 
 

PRE SCUOLA e POST SCUOLA 
 

Pre scuola: il servizio, che consente l’ingresso anticipato dal lunedì al venerdì  dalle ore 7,30, avrà inizio il 
13 settembre; 
 
Post scuola: Il servizio, che rientra tra le attività extra-scolastiche e comprende sia attività ludico-ricreative 
sia attività di studio individuale, inizierà il 19 settembre e consente la permanenza a scuola fino alle ore 
17,30  
 
TARIFFE PRE/POST SCUOLA 
 Quota mensile Quota quadrimestrale 
Pre scuola € 30,00 € 110,00 
Post scuola € 40,00 € 130,00 
Pre+post scuola € 65,00 € 240,00 
 
Per i secondi figli che usufruiscono dello stesso servizio: riduzione del 50% della quota. 
 
Per la scuola primaria il pagamento della mensilità di settembre compenserà anche giugno 
 
MODALITA` DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO PRE/POST SCUOLA 
 
 Tramite PagoPA  attraverso il  sito comunale www.comune.castiragavidardo.lo.it, cliccare sul 

simbolo  selezionare la voce “prescuola” o “doposcuola” e compilare il format. 
 

Chi usufruirà di entrambi i servizi potrà effettuare il pagamento entrando in una sola delle due voci, 
indicando nella causale il pagamento di entrambi i servizi. 
Il pagamento potrà essere effettuato subito o in seguito stampando l’avviso di pagamento pagabile 
presso qualsiasi fornitore di sistemi di pagamento aderenti al circuito PagoPA (in Banca, in Ricevitoria, dal 
Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato. Si potrà pagare in contanti, con carte o conto corrente). 

 
SCADENZE 
Per il mese di settembre e ottobre entro il 28 settembre. 
Dal mese di ottobre sempre entro il 28 del mese precedente la fruizione del servizio. (Es.: per 
novembre entro il 28 ottobre) 
Per chi avesse optato per la formula quadrimestrale il pagamento dovrà essere effettuato entro il 28 
settembre ed entro il 28 gennaio.  
 
INIZIATIVA “IL LIBRO IN CARTELLA”  
 

Si comunica che l’Amministrazione comunale, a coloro che aderiranno all’iniziativa, farà pervenire i libri di 
testo direttamente a scuola per la distribuzione agli alunni. 
Le adesioni dovranno pervenire agli uffici comunali entro il 12 settembre p.v. 
 
Con l’occasione porgiamo a tutti l’augurio di un buon anno scolastico, con i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 

      Il Sindaco 
      Emma Perfetti 

 
 
Allegati: 

1. modulo servizi comunali 
2. istruzioni mensa informatizzata 
3. modulo di adesione all’iniziativa “Il libro in cartella” 


