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GUIDA ISCRIZIONI ON-LINE 

SERVIZI SCOLASTICI 

Per i genitori 
 

Il genitore dovrà effettuare l’iscrizione ai servizi scolastici per il prossimo anno esclusivamente 

utilizzando il nuovo sistema on-line, entro e non oltre il  1° agosto 2021, all’indirizzo: 

https://server5.acmeitalia.it/utenza/grs800/login.asp 
(inserire l’indirizzo nell’apposita barra https://…  - non utilizzare motore di ricerca) 

 
oppure dal sito del comune di Robbiate all’indirizzo: 

www.comune.robbiate.lc.it 
Si presenterà la seguente schermata: 

 

 
 

1° modalità: NUOVO UTENTE  : Chi si iscrive per la prima volta dovrà cliccare sulla frase evidenziata 

in giallo e procedere con la     compilazione del modulo. 

2° modalità: UTENTE GIA’ CODIFICATO (già in possesso di codice mensa CODICE BADGE) 

Chi ha già usufruito del servizio, una volta effettuato il login tramite SPID  o con le proprie credenziali 
già in possesso (codice e password)  dovrà cliccare sulla scheda Iscrizioni 21/22 e compilare il modulo. 

(La password è stata comunicata sulla lettera di assegnazione del codice mensa e potrà essere cambiata con una 
a piacimento in qualsiasi momento). Per chi non si ricordasse la password è possibile effettuare la relativa 
procedura di recupero cliccando su “Clicca qui per recuperarle” 

 

 

In alternativa è possibile farne richiesta all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune 
serviziallapersona@comune.robbiate.lc.it oppure a rette@puntoristorazione.it 

http://www.comune.robbiate.lc.it/
mailto:serviziallapersona@comune.robbiate.lc.it
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DICHIARAZIONE ISEE PER AGEVOLAZIONI 

ATTENZIONE! Il modulo iscrizione on-line riporta la sezione ISEE per richiedere tariffe ridotte. 

Casi possibili: 

1. Se non si è ancora in possesso del documento ISEE e quindi nell’impossibilità di compilare la tabella, 

occorre spuntare la voce “accettare la tariffa massima”; 

2. per chi intende richiedere tariffa ridotta per 2° figlio: spuntare la voce “accettare la tariffa massima”; 

Ai fini dell’agevolazione 2° - 3° figlio è necessario inserire lo stesso genitore pagante in tutti i moduli di 
iscrizione. 

3. per chi è in possesso della documentazione ISEE: spuntare la voce “possedere un indicatore ISEE…” e 

completare la tabella 

Nel caso di richiesta di tariffa ridotta (punto 3) è necessario inviare l’attestazione ISEE in corso di validità, via 

E-mail, entro il 1° agosto 2021, all’ufficio competente del Comune all’indirizzo: 

serviziallapersona@comune.robbiate.lc.it 
 

Coloro che non dispongono di una connessione ad internet possono rivolgersi 
all’ufficio Servizi alla Persona negli orari di ricevimento al pubblico, PREVIO 

APPUNTAMENTO. 
 
 
 
 
 

 

 

Posso modificare un modulo di iscrizione già inviato? 

E’ possibile eliminare un modulo di iscrizione solo se non è stato inoltrato e se non è scaduto il periodo 
di iscrizione, ripetendo la procedura sopra descritta. 

1° modalità: Nuovo utente. Nella sezione dedicata alla compilazione cliccare sul tasto richiama modulo 
2° modalità: Per l’utente già codificato è sufficiente accedere nuovamente alla scheda Iscrizioni 21/22. 

Per qualsiasi informazione è possibile mandare una mail o chiamare l’ufficio Servizi alla Persona del 
Comune. 

 
Successivamente al 1° agosto 2021, per le iscrizioni ai servizi scolastici è necessario contattare l’Ufficio 
Servizi alla Persona 
 

Comune di Robbiate 

Ufficio Servizi alla Persona tel. 039.513221 int. 9 
Oppure al numero 
039-516.8619 

 
Indirizzo E-mail: 
serviziallapersona@comune.robbiate.lc.it 

mailto:serviziallapersona@comune.robbiate.lc.it
https://robbiate.prenotazioni.comunesmart.it/

