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Città di Lecce
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE
Via Ugo Foscolo n.31/A
Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli
1° 2° 4° 5°
- Ai Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi
D. Alighieri - A. Diaz
S. Ammirato - G. Falcone
A. Galateo - Frigole
P. Stomeo - G. Zimbalo
- Al Personale Docente delle Scuole
dell’Infanzia Comunali
Loro Sedi
Oggetto: iscrizioni servizio mensa scolastica anno scolastico 2018/2019.

Come previsto dal vigente regolamento in materia, le iscrizioni al servizio di mensa
scolastica vengono effettuate nel mese di Giugno.
Da quest’anno, le iscrizioni dovranno essere trasmesse esclusivamente online, utilizzando
un computer con la connessione ad internet.
Le iscrizioni online, possono essere effettuate come segue;
1) attraverso portale https://www.areavastalecce.it/scuola.Per accedere ai servizi dell'Area
Vasta Lecce sarà necessario avere un'identità SPID.
Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il nuovo sistema di login messo a punto
dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) che permette ai cittadini e alle imprese di accedere con
un'unica identità digitale a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti,
nonché a tutti i servizi dell'Area Vasta Lecce e del Comune di Lecce.
2) attraverso portale https://www.schoolesuite.net/OLS/Default.aspx., per coloro i quali sono
già registrati, attraverso username e password già in uso, per i nuovi iscritti attraverso registrazione
sullo stesso portale
Presso il Settore Pubblica Istruzione - ufficio diritto allo studio Viale Ugo Foscolo, 31/a –
coloro i quali sono privi di strumentazione informatica potranno ricevere assistenza e supporto per
effettuare l’iscrizione.
Orario apertura Settore Pubblica Istruzione –Viale Ugo Foscolo 31/a:
dal Lunedì al Venerdì ore 8,15 - 12,30;
il Martedì
ore 15,15 - 17,30.

Responsabile procedimento : Dott. Massimiliano Nuccio
Servizio diritto allo studio
 e-mail : massimiliano.nuccio@comune.lecce.it
 tel. 0832-682602  fax 0832-498081

L’aggiornamento del data base per l’anno 2018/2019 prevede la procedura appresso indicata:
• Scuola Primaria:
Gli alunni iscritti per l’a.s. 2017/2018 alle classi 1^-2^-3^-4^, saranno d’ufficio trasferiti per l’a.s.
2018/2019 alle classi successive 2^-3^-4^-5^ nelle stesse sezioni, salvo diverse comunicazione della
scuola di appartenenza.
• Nuove Iscrizioni
Per gli alunni iscritti alle classi 1^ degli ordini di scuola innanzi detti a.s. 2018/2019 è necessario
acquisire gli elenchi di tali alunni suddivisi per classe, compilando il File allegato in ogni sua parte.
• Scuola dell’Infanzia:
Per i bambini nuovi iscritti è necessario acquisire gli elenchi di tali bambini suddivisi per sezione,
compilando il File allegato in ogni sua parte.
Inoltre, è necessario acquisire un elenco dei bambini uscenti.
• Personale docente e assistenti agli alunni diversamente abili.
E’ necessario acquisire gli elenchi suddivisi per sezioni e/o classi.
Si precisa, che è necessario acquisire solo ed esclusivamente gli elenchi dei bambini/alunni
iscritti effettivamente al servizio mensa.
Si informa, altresì, che con l’avvio del servizio mensa per l’anno scolastico 2018/2019
la mancata iscrizione non consentirà di usufruire del servizio.
Si confida come sempre nella proficua collaborazione delle LL.SS.
Nel restare in attesa di cortese riscontro entro il 30 maggio 2018 si porgono distinti
saluti.
Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Perulli
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