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Ufficio Iscrizioni e Rette   

  
A TUTTI I GENITORI 
DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI 
A.S. 2018-19 

 
  
 
La presente per comunicare regole e modalità per l’accesso al servizio mensa presso le scuole Primarie  

 
ISCRIZIONE 
 
 A partire dal 16 gennaio fino al 28 febbraio 2018 sarà possibile effettuare l’Iscrizione al servizio di mensa scolastica (gestito 
dal Comune di Riccione) presso le scuole Primarie di Riccione accedendo al portale https://riccione.ecivis.it  con 
l’autentificazione al sistema FedEra.  
 

Coloro che non sono già in possesso di password FedERa sono invitati a recarsi muniti di documento 
d’identità e codice fiscale  presso uno degli uffici: 
URP  - Via Vittorio Emanuele II  - Sede Centrale del Comune di Riccione 
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore  08.00 alle ore 14.00 
                                                  il giovedì dalle ore 08.00 alle ore 17.00 con orario continuato 
 
ISCRIZIONI E RETTE  – Via Flaminia 41 (quartiere San Lorenzo) 
Orari di apertura al pubblico : dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00  
                                                 il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 17.00 con orario continuato 

                                           Sabato  3-17 e 24 febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 

Si ricorda che la scelta del Tempo Pieno comporta l’obbligo della frequenza alla mensa scolastica poiché tale attività 
è parte integrante dell’orario scolastico. Non sarà possibile pertanto richiedere l’esonero. 
Scegliendo una scuola con 1 o più rientri  pomeridiani sarà possibile scegliere se aderire al servizio mensa oppure no. 

 
 

COSTI  
 
In base alla deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 28/12/2017 per l’A.S. 2018-19  saranno in vigore le seguenti  tariffe:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ricorda che per l’accesso alle fasce agevolate è obbligatorio presentare all’Ufficio Iscrizioni e Rette – Via Flaminia 41 
(quartiere San Lorenzo) la certificazione ISEE in corso di validità. Le certificazioni scadono ogni anno il 15 gennaio. La 
mancata presentazione di nuova certificazione Isee valida comporterà l’applicazione della Fascia Ordinaria per il conteggio 
della retta del mese di febbraio. Le certificazioni consegnate hanno validità dal mese di consegna (farà fede la data indicata 
sulla ricevuta rilasciata dal personale dell’Ufficio Iscrizioni e Rette). 

 
Si rende noto che la suddetta deliberazione specifica che a partire dall’A.s. 2018-19 i  NUOVI ISCRITTI NON 

RESIDENTI  saranno soggetti al pagamento della tariffa Ordinaria di € 6.80 senza possibilità di accedere alle fasce agevolate. 
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MODALITA’ DI CALCOLO QUOTA MENSILE 
 
Il costo pasto moltiplicato per i giorni di presenza del bambino al servizio mensa determina il costo della quota mensile; le 
eventuali contestazioni circa le presenze segnate sul registro dal personale predisposto, saranno risolte esclusivamente 
attraverso rettifiche inviate dagli Istituti Comprensivi entro e non oltre tre mesi dall’assenza in oggetto. L’importo 
eventualmente dovuto verrà conguagliato nel mese successivo all’avvenuta rettifica. 
I bollettini saranno consegnati all’indirizzo dichiarato all’atto dell’iscrizione tramite servizio postale e dovranno essere pagati 
entro il 27 del mese. 
E’ possibile attivare la domiciliazione bancaria: il modulo di richiesta è scaricabile dal portale  https://riccione.ecivis.it nella 
sezione documenti  o disponibile presso i nostri uffici in Via Flaminia 41. 
 

Ogni bollettino è visionabile dal portale  https://riccione.ecivis.it  accedendo alla pagina personale con password 
FedERa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI CONSIGLIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI  DATE E CONSERVARLE. Per quanto non 
specificato si rimanda alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 28/12/2017 e al Regolamento delle Istituzioni 
Comunali per l’Infanzia e Scuola Primaria n. 93 del 10/12/2009.  
 
L’Ufficio Iscrizioni e Rette – Via Flaminia 41 – è a disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti nei seguenti orari 
di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00  
       il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 17.00 con orario continuato 
                                       Sabato  3-17 e 24 febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
e-mail: iscrizionirette@comune.riccione.rn.it 
tel. 0541 428830 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA 

SOCIALITA’ DI QUARTIERE 
F.to Dott.ssa Stefania Pierigè 

 
 


