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Macrostruttura 3 Servizi alla Persona 

Viale Comaschi 116 – 56021 Cascina (PI) 

PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it  

Tel. 050.719297 – Fax  050.719168           

Alle famiglie dei bambini e delle bambine  

che usufruiscono dei servizi refezione, 

trasporto scolastico e infanzia 

     Gentilissimi genitori,  

con la presente siamo a comunicarvi che, in un’ottica di miglioramento del servizio offerto, 
l’Amministrazione Comunale si è dotata di un nuovo Portale dei Servizi Educativi e Scolastici, uno 
strumento a disposizione dei genitori per la gestione on line dei servizi infanzia, refezione, trasporto 
scolastico, richiesta di tariffe agevolate, pacchetto scuola e altri servizi. 

Collegandosi al Portale sarà possibile: 

▪ effettuare l’iscrizione ai servizi infanzia e consultare le relative graduatorie; 
▪ effettuare l’iscrizione/cancellazione ai servizi di refezione e/o trasporto scolastico; 
▪ avere informazioni sempre aggiornate sui servizi e sui bandi aperti; 
▪ consultare i menù scolastici; 
▪ accedere a diverse altre funzionalità. 
 

A tal fine siamo a chiedere a tutte le famiglie, anche quelle già regolarmente iscritte,  di collegarsi al 

link https://cascina.ecivis.it/  a partire dal 07 giugno e fino al 16 luglio p.v. e compilare la/le 

domanda/e online per i servizi di refezione e/o trasporto che si intendono richiedere per l’A.S. 

2021/2022. Si precisa che per accedere al Portale occorre dotarsi di SPID o CIE e che il nominativo del 

1° genitore che compila la domanda sarà quello a cui saranno intestati i successivi bollettini. Questo 

permetterà all’Amministrazione Comunale di avere tutti i dati aggiornati e, al tempo stesso, 

permetterà a Voi di avere accesso, attraverso la Vostra Area Personale, a tutte le notizie che 

riguardano i Servizi Scolastici.  

Relativamente alla quota annuale di iscrizione si informa che questa verrà elaborata direttamente dal 

sistema e la famiglia potrà provvedere al pagamento una volta che si saranno concluse le iscrizioni 

(dopo il 16 luglio p.v.) direttamente dalla propria area riservata. Si ricorda, inoltre, che le richieste 

delle tariffe agevolate dovranno essere compilate dal 19.07 al 27.08. p.v. e la richiesta di dieta 

speciale dal 07.06  e fino al 31.08. p.v. sempre collegandosi al link sopra riportato, con l’inserimento 

della certificazione medica. 

I Servizi Scolastici rimangono a disposizione ai seguenti numeri 050.719.297/298/330/345 e  

mail: infomaterne@comune.cascina.pi.it 

Cordialmente.    L’Assessore all’Istruzione e all’Innovazione 
                Ing. Claudio Loconsole 

Claudio Loconsole 
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