
21010 FERNO (VA) - via A. Moro, 3 - tel. (0331) 242.211 / fax (0331) 726.110 – C.F. e P. IVA 00237790126 – 
e-mail: comune@ferno.gov.it - PEC: comune@ferno.legalmailpa.it

Pag 1 di 2

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Ferno, 6 Maggio 2021

A ISTITUTO COMPRENSIVO "B.
CROCE"
alla c.a. Dirigente Scolastico 
Via M. Polo n. 9
21010 FERNO VA

Oggetto: APERTURA ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2021-22

Con la presente si informa che dal 10/05/2021 al 15/06/2021 sono aperte le iscrizioni al
servizio di ristorazione scolastica (scuola primaria e secondaria di 1° grado) e di pre-scuola
(scuola primaria Mons. Bonetta), per l’a.s. 2021/2022. Le iscrizioni non daranno automatico
accesso ai servizi, ma dovranno essere confermate in attesa di disposizioni specifiche sulle
modalità di avvio dell’a.s. 2021/2022.  

L'informativa completa e dettagliata sarà resa disponibile dal 10 maggio p.v. sul sito web
istituzionale all'indirizzo www.ferno.gov.it

Le domande di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica a.s. 2021/2022 potranno
essere presentate esclusivamente tramite il portale genitori raggiungibile all’indirizzo web
https://www4.itcloudweb.com/fernoportalegen, mentre la modulistica per l'iscrizione al servizio
di pre-scuola a.s. 2021/2022 presso la scuola primaria "Mons. Bonetta" sarà scaricabile dal sito
web istituzionale www.ferno.gov.it  e le richieste, debitamente compilate e complete, dovranno
pervenire  esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica socioculturale@ferno.gov.it .    

Si chiede cortesemente la Vostra consueta collaborazione per la diffusione
dell'informativa ai genitori, mediante eventuale avviso sul diario e, se possibile, sul registro
elettronico. 
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Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, si porgono cordiali saluti. 

IL RESPONSABILE AREA SOCIO
CULTURALE

Cristina De Alberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


