
COMUNE DI CANEGRATE

SERVIZI EDUCATIVI

SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRE E POST SCUOLA 
 ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE ISCRIZIONI ON LINE

ISCRIZIONE IN 5 PASSI

1. Accedere all’home page del sito istituzionale del Comune di Canegrate 

http://www.comune.canegrate.mi.it/

2. Cliccare sull’area tematica servizi scolastici http://iss.comunecanegrate.it/iss_logon.php 

3. Per gli utenti già registrati procedere all’autenticazione inserendo indirizzo mail e 

password 

http://iss.comunecanegrate.it/iss_logon.php
http://www.comune.canegrate.mi.it/


a. Altrimenti procedere con la registrazione
 Il sistema genererà una email automaticamente avente ad oggetto: Attivazione Iscrizione Servizi Scolastici - Comune di 

Canegrate

 Cliccando sul link ATTIVA si riceverà una seconda mail contenente la PASSWORD

4. Compilare i quadri delle maschere avendo cura di inserire tutti i dati richiesti 

Prima di procedere è comunque necessario : 

-accertarsi di non avere debiti pregressi sui servizi scolastici 

-aver preso attenta visione dell’informativa sulla privacy e sulle condizioni di erogazione dei servizi descritte alle specifiche voci 

-per la richiesta di agevolazioni tariffarie possedere una copia in PDF dell'attestazione ISEE 





5. SALVARE IL REPORT DI ISCRIZIONE in pdf 

(n.b. costituisce titolo di ricevuta solo per il servizio di refezione.Per gli altri servizi si rimanda a quanto specificato nelle note informative  

http://www.comune.canegrate.mi.it/?channel=9&tipo=1

Tutte le informazioni inerenti il servizio di ristorazione scolastica (comprese le modalità di richiesta di eventuali diete), i servizi di pre/ post e 

trasporto  e la  relativa  documentazione sono consultabili  nella  pagina  web del  sito istituzionale  http://www.comune.canegrate.mi.it/?ID=4596 o 

richiedibili presso l'ufficio servizi educativi  (telefono 0331/463850-51 – posta elettronica mailto:educativi.sport@comune.canegrate.mi.it) 

http://www.comune.canegrate.mi.it/?ID=4596
mailto:educativi.sport@comune.canegrate.mi.it
http://www.comune.canegrate.mi.it/?channel=9&tipo=1
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