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Lestizza, 23/05/2022  
 

Ai Sigg. Genitori 
 
Con la presente siamo a comunicare i termini per le iscrizioni ai servizi scolastici per l’A.S. 2022/2023  
 

- REFEZIONE SCOLASTICA: ISCRIZIONI DAL 23/05/2022 AL 01/07/2022  
 

- TRASPORTO SCOLASTICO: ISCRIZIONI DAL 23/05/2022 AL 01/07/2022 
 

- PRE ACCOGLIENZA E PIF: ISCRIZIONI DAL 13/06/2022 AL 01/07/2022  
 

 

ISCRIZIONI/RINNOVI 

SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Per i Genitori/Tutori che effettuano l’iscrizione per i servizi di mensa e trasporto l’accesso 

dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il portale: 
 

https://www6.eticasoluzioni.com/lestizzaportalegen/ 
 
Per iscrivere gli alunni sarà sufficiente seguire le ISTRUZIONI, (il manuale con le Istruzioni per le 
iscrizioni è pubblicato nella sezione NEWS del portale)  
 

Per tutti coloro che sono già registrati sul portale “Etica Soluzioni”, per procedere al rinnovo 

dell’iscrizione sarà sufficiente accedere al Portale Genitori, selezionare la finestra “Anagrafica 

– Rinnova Iscrizioni” e compilare il modulo presente, avendo cura di verificare la correttezza 

dei dati anagrafici (residenza) e dei recapiti.  
 
Al termine del processo di iscrizione il Genitore/Tutore potrà stampare tutti i documenti informativi sui 
servizi ai quali ha aderito, ricevere una mail con l’indicazione delle modalità per accedere al Portale 
genitori e all’APP per Smartphone ed usufruire dei servizi offerti.  
 
Il nuovo portale permette l’iscrizione a più servizi contemporaneamente scegliendo tra quelli indicati.  
 

Ricordiamo che l’iscrizione attraverso il portale è l’unica modalità accettata e disponibile.  

In caso di mancata iscrizione NON sarà possibile accedere ai servizi.  
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SI RICORDA AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE INTENDONO UTILIZZARE I SERVIZI SOPRA 

RIPORTATI CHE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONI, 

ANCHE SE GIA’ ISCRITTI AL PORTALE ETICA SOLUZIONI.  

 

 

SOLO PER GLI ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
Per i genitori/tutori che volessero autorizzare il/la proprio/a figlio/a minore di anni 14, iscritto/a alla 

scuola secondaria di primo grado, alla discesa autonoma dallo scuolabus, questi dovranno 

necessariamente scaricare il MODULO presente sul sito del Comune di Lestizza, nella sezione 

TUTTO SCUOLA, compilarlo in tutte le sue parti e inviarlo, unitamente a una copia della carta 
d’identità del richiedente, alla seguente mail: comune.lestizza@certgov.fvg.it 
  

 

SOLO PER LA RICHIESTA DI DIETE SPECIALI  
Per i genitori/tutori che volessero richiedere per il/la proprio/a figlio/a una dieta speciale per 
intolleranze alimentari o altre condizioni cliniche, per motivi di natura religiosa o per filosofia di vita, 

questi dovranno necessariamente scaricare il MODULO presente sul sito del Comune di Lestizza, 

nella sezione TUTTO SCUOLA, compilarlo in tutte le sue parti e inviarlo, unitamente a una copia della 
carta d’identità del richiedente, alla seguente mail: comune.lestizza@certgov.fvg.it 
 
 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

 Contattare l’ufficio segreteria al numero 0432 760084 int. 2403 o 2401 nelle giornate di 
martedì e giovedì 

 Scrivere all’indirizzo cultura@comune.lestizza.ud.it 
 

 
Certi della Vostra collaborazione, porgiamo cordiali Saluti.  
 
 
 

L’Ufficio Segreteria del Comune di Lestizza 
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