
 

       ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 

              MENSA e TRASPORTO 

          Anno Scolastico 2016/17 
 

Gentile genitore, 

ti informiamo che le iscrizioni ai servizi di 

MENSA e TRASPORTO per l’anno scolastico 

2016/17 dovranno essere effettuate 

esclusivamente ONLINE, tramite la 

compilazione dell’apposito modulo, valido sia 

per i nuovi utenti, che per quelli che hanno già 

utilizzato i medesimi servizi negli anni scolastici 

precedenti. 

Ricordiamo che il modulo per l’iscrizione 

online è disponibile da pc e smartphone sul 

nostro portale all’indirizzo: 

  

Dear parents, 

this is to inform you that the application for 

CANTEEN and TRANSPORTATION 

SERVICES for school year 2016/17 must to be 

filled only with the ONLINE FORM, both new 

users and by those who want to reenroll the 

child in these school services. 

 

We remind you that the application form is 

available for pc and smartphones on our 

website at the address: 

https://portal.comune.chiampo.vi.it 

 

previa registrazione del genitore (vedi 

istruzioni in seconda pagina). 

Dovrà essere compilato un modulo per ogni 

figlio che si intende iscrivere ai servizi scolastici. 

Nel caso di smarrimento delle credenziali 

di accesso, cliccare sui link proposti per 

accedere alla procedura di recupero “nome 

utente” e “password”.  

In caso di ulteriori problemi: 

 

 after a parent signs up (please see the English 

version of the instructions on the web page). 

You should fill one form for each child you 

intend to enroll in these school services. 

If you lost your login credentials, click and 

follow up the recovery “username” and 

“password” procedure. 

If you need more support: 

 

0444/475.268 – 0444/475.231 

E-mail: scuola@comune.chiampo.vi.it - ambiente@comune.chiampo.vi.it 

Orario di apertura al pubblico: 

Lunedì-Mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 

Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Opening hours: 

Monday-Wednesday: 8.30 a.m. - 1.00 p.m. 

Thursday: 3.30 p.m. – 6.30 p.m. 



 

SERVIZI SCOLASTICI, MENSA E TRASPORTO 2016-17 

GUIDA ALL’ISCRIZIONE ONLINE 

 

La compilazione del modulo online per la richiesta dei servizi di mensa e trasporto scolastico relativi all’a.s. 

2016-17 deve avvenire esclusivamente previa registrazione al portale dei servizi del Comune di Chiampo. 

In breve ecco i passaggi per completare l’iscrizione (il genitore già registrato può passare direttamente al 

punto 4): 

1. Accedere al portale su http://portal.comune.chiampo.vi.it/; 

2. Se il genitore è già registrato cliccare su “Effettua l’accesso” in basso a sinistra nella “Sezione privata”, 

altrimenti bisogna effettuare l’iscrizione da “Registrati” nella medesima sezione; 

3. Registrandosi al portale i dati inseriti come genitore appariranno precompilati nel modulo di iscrizione di 

ogni figlio. Nella pagina di registrazione bisogna compilare tutti i campi contrassegnati con l’asterisco 

(*). Una volta terminata la compilazione si accederà al portale con il nome utente e password appena 

inseriti dal seguente indirizzo web: http://portal.comune.chiampo.vi.it/portal/autenticazione/ ; 

4. Una volta effettuato il login cliccare su “Modulistica Online”: 

a. Se esistono già moduli compilati cliccare su “Crea Nuovo” e “Iscrizione Mensa e Trasporto 2016-

17” per iniziare la compilazione; 

b. Se invece è la prima volta che si compila un modulo basta premere direttamente su “Iscrizione 

Mensa e Trasporto 2016-17” per cominciare; 

5. E’ possibile salvare come bozza la compilazione parziale del modulo per riprenderlo successivamente 

sempre da “Modulistica Online”. Una volta terminata la compilazione premendo su “Salva 

Definitivamente” il modulo verrà concluso e inoltrato via email agli uffici comunali preposti come 

allegato in formato pdf. 

6. Tutti i moduli compilati rimangono salvati e sono stampabili in formato pdf dall’utente in qualsiasi 

momento sempre accedendo a “Modulistica Online” cliccando su “scarica”. 

 

Si dovrà compilare un modulo per ogni figlio che si intende iscrivere ai servizi scolastici del nostro Ente. 

In caso di errore nelle selezioni multiple (es.  Padre -  Madre ecc.) per riabilitare tutte le opzioni di scelta 

cliccare sopra la casella errata attualmente selezionata. 

In caso di variazioni o correzione di errori su un modulo già inviato in maniera definitiva consigliamo la 

ricompilazione dello stesso e verrà considerato come valido per ogni figlio il modulo compilato più recente. 

 

N.B.: L’adesione cartacea, da restituire con allegata copia di documento d’identità, serve solamente nel caso in 

cui si volessero abilitare tutti i servizi aggiuntivi del portale, compreso il pagamento online, quindi non è 

indispensabile per la compilazione dei moduli per l’iscrizione ai servizi scolastici. 

Per chi volesse il modulo di adesione ai servizi aggiuntivi è disponibile a questo indirizzo: 

http://portal.comune.chiampo.vi.it/openweb/data/modulo_adesione_servizi_online_generico.doc  

http://portal.comune.chiampo.vi.it/
http://portal.comune.chiampo.vi.it/portal/autenticazione/
http://portal.comune.chiampo.vi.it/openweb/data/modulo_adesione_servizi_online_generico.doc

