
 

Città di Albino 
Provincia di Bergamo 

APERTURA ISCRIZIONI PER 
 

SERVIZIO MENSA 

INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA STATALE 

a.s. 2022/2023 
PER GLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI COMPRESI I NUOVI ISCRITTI  

 

 

 

ATTENZIONE: con successivo avviso verrà comunicata l’apertura delle iscrizioni per servizio di trasporto e 
prolungamento. Per l’a.s. 2022/2023 non verrà effettuato il trasporto nella pausa pranzo nei giorni di rientro a scuola nel 
pomeriggio. 

   MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Le iscrizioni si raccolgono con modalità on-line tramite il portale WEB genitori al link: https://albino.ecivis.it accedendo 
alla sezione “Iscrizioni” e quindi “Moduli d’iscrizione”. 
L’accesso all’area riservata (Accesso Utenti) è possibile esclusivamente con credenziali SPID o CIE (carta d’identità 
elettronica) del genitore/tutore intestatario delle fatture. 
 I NUOVI UTENTI devono registrarsi cliccando su ISCRIZIONI e REGISTRATI e compilando tutti i dati richiesti. 
 GLI UTENTI GIÀ ISCRITTI sono tutti quelli che hanno utilizzato i servizi scolastici negli anni precedenti (compreso 

l’asilo nido comunale). In questo caso non è necessario effettuare una nuova registrazione. 
La procedura di registrazione ed iscrizione a tutti i servizi è spiegata passo dopo passo nel manuale scaricabile 
https://albino.ecivis.it/ECivisWEB/documenti.jsp . 

 DISDETTA PASTI  

In caso di assenza dalla mensa il pasto potrà essere disdetto entro le 9.30 dello stesso giorno solamente dal genitore 
iscrivente accedendo al portale ecivis esclusivamente con le proprie credenziali SPID o CIE. I pasti non disdetti 
verranno addebitati. Per maggiori informazioni si rimanda alla specifica informativa pubblicata su https://albino.ecivis.it. 

TARIFFE 

Si invitano i genitori a prendere visione delle tariffe vigenti prima dell’iscrizione ed a tal fine si rimanda a specifica 
informativa pubblicata sul sito https://albino.ecivis.it. I residenti possono usufruire di una tariffa agevolata compilando 
l’apposito modulo “Autocertificazione ISEE 2022/2023”. Le tariffe potranno subire variazioni. 

ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE 

Per quanti non avessero un pc con connessione internet, è stata predisposta una postazione con accesso libero 
disponibile tutti i giorni durante l’orario di apertura dell’ufficio Pubblica Istruzione.  
E’ prevista inoltre l’assistenza alla compilazione della domanda di iscrizione ESCLUSIVAMENTE per OGGETTIVE 
DIFFICOLTA’ richiedendo un appuntamento all’indirizzo mail albino@sercar.it prenotando una delle seguenti date: 
 

mercoledì 25/05/2022 dalle 9 alle 12.30 mercoledì 08/06/2022 dalle 9 alle 12.30 

lunedì 20/06/2022 dalle 14.30 alle 18.30 lunedì 04/07/2022 dalle 14.30 alle 18.30 

PER INFORMAZIONI 

contattare l'ufficio Pubblica Istruzione da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30 tel. 035.759950 - 035.759919 o scrivendo 
all’indirizzo pubblicaistruzione@albino.it 

 

************************************* 
L'ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE E LE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN SEGUITO A DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI COVID-19 

DA LUNEDÌ 9 MAGGIO A DOMENICA 17 LUGLIO 2022 


