
 
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

Iscrizioni in modalità "on line" ai servizi scolastici  

(mensa – trasporto – prescuola, postscuola e piedibus) 

 

Gentili Genitori, con il nuovo anno scolastico 2022/2023 il servizio di ristorazione scolastica 

(insieme agli altri servizi) sarà oggetto di un’importante novità organizzativa legata all’iscrizione, 

alla prenotazione ed al pagamento. Verrà attivato un nuovo sistema informatico, che consentirà di 

gestire in modalità integrata l’iscrizione ai servizi, la prenotazione del pasto, i pagamenti online, lo 

scarico della certificazione 730, le comunicazioni mediante un portale Web multilingua e un APP 

per Smartphone, ecc.  

La domanda di iscrizione è OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI 

ZIBIDO SAN GIACOMO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA), anche per coloro che 

frequenteranno la scuola secondaria di primo grado e non utilizzeranno la mensa o altri servizi: ciò 

al fine di fornirci i dati necessari per poterli contattare o per inviare eventuali comunicazioni. 

N.B.: l’iscrizione ai servizi scolastici non è l’iscrizione, effettuata in forma cartacea o on line, per 

l’obbligo scolastico. 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:  
Sul sito https://www7.eticasoluzioni.com/zibidosangiacomoportalegen  a partire dal giorno 
lunedì 20 GIUGNO 2022 sarà presente il modulo per l’iscrizione. 
 
Le famiglie potranno effettuare l’iscrizione cliccando il bottone blu ISCRIVITI CON SPID oppure 
ISCRIVITI CON CIE. 
 

 
 



Il genitore dovrà qui anzitutto inserire i dati di Spid o Cie. Verrà quindi rimandato alla pagina del 
Portale Iscrizioni, dove dovrà procedere all’iscrizione del proprio figlio/a. 
 

  
 
 
Una volta inserito il codice fiscale del proprio figlio/a, cliccare su “sono un nuovo iscritto”. Quindi, 

inserire e compilare tutti i dati richiesti, apporre il flag richiesto nel modulo privacy e salvare 

l’iscrizione. 

 

Al termine del processo online, sarà possibile per il genitore scaricarsi in autonomia la domanda 

d’iscrizione compilata e ricevere una mail con le indicazioni sul nuovo servizio informatico che sarà 

attivo con l’anno scolastico 2022/23 e ricevere i codici necessari per eseguire la disdetta del pasto 

e per completare i pagamenti. 

 

Il modulo online dovrà essere debitamente compilato entro e non oltre il giorno MERCOLEDÌ 31 

AGOSTO 2022. 

 

Modalità di supporto per l’iscrizione: In caso di problemi nell’inserimento della domanda (che 

andrà, comunque, compilata da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale) contattare: 

 mail: rette@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

Le richieste inviate ad altri indirizzi mail non verranno prese in considerazione. 

 Tel.: 02-900.20.215 (Tabacco Marco) dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Le chiamate effettuate al di fuori di tale orario, non verranno prese in considerazione 

 

Confidando in una proficua collaborazione, Vi rivolgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 


