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Non riesco a presentare l’ISEE entro il 31 agosto. Posso iscrivere ugualmente mio
figlio?
Sì, la data ultima per la presentazione dell’ISEE è il 15 ottobre. L’iscrizione invece deve
essere finalizzata entro il 31 agosto.
Si dovranno ancora pagare le due rate da 150,00 euro per la Scuola dell’Infanzia?
No.
Le tariffe della tabella sono mensili o settimanali?
Le tariffe sono tutte mensili.
Da chi verrà effettuato il servizio mensa per l’Anno Scolastico 2020/2021?
I pasti verranno preparati nel centro di cottura presso la struttura ‘I.R. Bianchi’ dallo
stesso fornitore dello scorso anno.
E’ possibile scegliere i giorni durante i quali iscrivere i bimbi al doposcuola?
No.
Il doposcuola è obbligatorio?
No.
E’ possibile frequentare SOLO l’attività integrata?
Sì.
E’ possibile ritirare il proprio figlio dopo il doposcuola?
Sì.
Scegliendo il doposcuola nella Primaria di Mortegliano senza attività integrata,
si potrà ritirare il proprio figlio alle 15:30?
No.
Ho già fatto l’iscrizione per il trasporto con la modulistica del Comune. Devo
rifarla anche nella versione on-line?
Sì. Quest’anno, per motivi organizzativi, sono necessarie entrambe le modalità di
iscrizione.
Dove posso inserire la documentazione ISEE?
La documentazione ISEE va inserita sul portale Genitori di Dedalo nella sezione
‘Documenti per il Comune’.
Posso iscrivere mio figlio ai servizi extra scolastici in un secondo momento?
Come faccio?
Sì, ma solo se saranno disponibili ulteriori posti al fine di ottimizzare i costi di servizio.
Sarà necessario mandare una richiesta all’Ufficio Protocollo.
Come devono essere fatti i pagamenti?
I pagamenti verranno fatti tramite il sistema PagoPA che sarà attivo sul portale
Genitori di Dedalo a partire dal primo settembre 2020. Il sistema permetterà sia di
pagare direttamente on-line, sia di produrre un bollettino che permetterà di pagare gli
importi in posta, presso le tabaccherie, etc.
Quante rate dovrò pagare?
La tariffazione sarà mensile (alcuni mesi saranno accorpati come ad esempio
settembre e ottobre), i genitori verranno avvisati dell’emissione del pagamento tramite
il portale Dedalo Genitori (SMS/e-mail).
Il mese di settembre viene calcolato come ‘intero’?
No. Le tariffe sono rideterminate in base al calendario scolastico.
Posso pagare tutto in un'unica soluzione?
Sì, il genitore avrà la possibilità di pagare immediatamente tutti i servizi o parte di essi.

