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Comune di Verucchio 

Provincia di Rimini 

 

 

 

ISCRIZIONI ON-LINE AI  SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2022/2023
   

 

 

 

Dal 01/02/2022 saranno  aperte le iscrizioni  ai servizi scolastici  che si dovranno 

presentare in modalità on-line  entrando sul portale SIMEAL  accreditandosi 
con il proprio SPID in https://verucchio.simeal.it/sicare/benvenuto.php  
 
 

 

  

 

 

Per mensa Scuola Materna devono essere presentate domande solo per gli alunni nuovi iscritti  

con scadenza  31/08/2022 dopo tale data  contattare Ufficio Ragioneria Comunale.  

Il pagamento dei pasti avverrà a mezzo  emissione di  fattura mensile.  

 

Per mensa Scuola Elementare devono essere presentate domande solo per gli alunni  nuovi  

iscritti  con scadenza 31/08/2022 dopo tale data contattare Ufficio Servizi Scolastici  

Comunale.  

 Il pagamento dei pasti in questo caso,  avverrà  mediante versamenti volontari  anticipati   

(pre-pagato) in base alla frequenza di  consumo.  

IMPORTANTE:   A fine anno scolastico l’eventuale credito residuo, se non potrà essere  

utilizzabile per l’anno scolastico successivo,  prevede la restituzione  solo su richiesta scritta 

 con indicazione del codice IBAN (per l’accreditamento dell’importo dovuto) allegando un  

documento di identità da  presentare entro  il  30/11 dell’anno di termine di  frequenza alle  

scuole elementari  (pena la perdita al diritto alla restituzione).  

Non saranno rimborsabili importi inferiori al costo di un pasto. 

 

 

Trasporto ScolasticoTrasporto ScolasticoTrasporto ScolasticoTrasporto Scolastico con Scuolabus con Scuolabus con Scuolabus con Scuolabus    
 

Devono essere presentate domande per alunni di scuola elementare e media  sia per i nuovi 

iscritti che per i rinnovi entro il 31/07/2022 dopo tale data contattare Ufficio Servizi Scolastici  

Comunale. Il pagamento del  servizio  avverrà mediante emissione di fattura. 
 

 

 

  

Mensa ScolasticaMensa ScolasticaMensa ScolasticaMensa Scolastica    
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Trasporto Trasporto Trasporto Trasporto SSSScolastico cocolastico cocolastico cocolastico connnn Piedibus Piedibus Piedibus Piedibus 
  

Devono essere presentate domande solo per alunni di scuola elementare sia per i nuovi iscritti 
che per i rinnovi entro il 31/07/2022 dopo tale data contattare Ufficio Servizi Scolastici 

Comunale. Il pagamento del servizio avverrà mediante emissione di fattura. 

 

 
 

Servizio di Ingressi Anticipati per materne e elementari   
 

Devono essere presentate domande per alunni di scuola d’Infanzia ed Elementare allegando 

obbligatoriamente  attestazione del datore di lavoro  riferita ad   entrambe i genitori oppure 

autocertificazione entro il 31/07/2022 dopo tale data contattare Ufficio Servizi Scolastici 

Comunale.  

Il pagamento del servizio avverrà mediante emissione  di fattura. 

  

 

 

 

 

Per le richieste di iscrizione dopo le date di scadenza e per ogni altra informazione,  occorrerà 

prendere contatto con i seguenti Uffici: 

-Ufficio Servizi Scolastici : 0541/673916   ufficioscuola@comune.verucchio.rn.it 

-Ufficio Ragioneria : 0541/673918             mandati@comune.verucchio.rn.it 

  

 


