
 
C O M  U N E    D  I    M  O G L  I  A  

        
  AVVISO ALLE FAMIGLIE   

SERVIZI  SCOLASTICI COMUNALI 
SCUOLE INFANZIA /  PRIMARIA /  SECONDARIA I°G.  

ANN O SCOLA STICO 2016 /2017  
 

ATTENZIONE: le modalità di pagamento dei servizi scolastici dal nuovo anno scolastico 2016/2017 è modificata 
secondo il seguente prospetto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE:  Le famiglie sono tenute a collegarsi in autonomia al sito internet comunale 
http://www.comune.moglia.mn.it, procedere alla voce Info Utili e seguire le indicazioni di percorso. 
E’ indispensabile “registrarsi” compilando tutti i campi proposti perché una volta effettuata la “conferma” il 
sistema in automatico salva i dati e crea l’utenza, quindi username e password. 
Con queste credenziali le famiglie possono: 
 accedere ricorrentemente agli estratti conto personali per i dovuti controlli della propria situazione contabile; 
 in caso di scelta della formula di pagamento presso sportelli bancomat Intesa San Paolo, ottenere i codici ATM 

utili tramite cui effettuare questa stessa modalità di pagamento con tessera bancomat; 
 in caso di scelta della formula di pagamento on-line, ottenere accesso web utile tramite cui effettuare questa 

stessa modalità di pagamento con carta di credito.  
 
 

Per info Comune:  Tel. 0376/511428 – 511412  
In retro alla presente: schema riassuntivo - utile per le famiglie da tenere a disposizione come pro-memoria  
 

ATTENZIONE SOLO PER IL POST-SCUOLA BONDANELLO LA MODALITA’ DI 
PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATA DIVERSAMENTE –  
RIVOLGERSI ALLA COOPERATIVA “IL GIARDINO DEI BIMBI” PRESSO IL NIDO DI 
BONDANELLO 

Modalità di pagamento del servizio REFEZIONE:  
 

1. PAGAMENTO IN CONTANTI  
presso CONAD Moglia o Ferramenta Messori Bondanello 
Per pagare occorre essere in possesso del codice PAN o della CRS – Carta Regionale Servizi  
 

2. PAGAMENTO CON BANCOMAT   
presso sportelli ATM Banca Intesa San Paolo (con commissione bancaria)  
Per pagare occorre essere in possesso del Codice ATM relativo  
 

3. PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO   
On-line (con commissione bancaria)  
Per pagare occorre essere in possesso delle credenziali accesso modulo web School-Card   

Modalità di pagamento dei servizi SCUOLABUS, PRE-POST SCUOLA:  
 

1. PAGAMENTO CON BANCOMAT   
presso CONAD Moglia o Ferramenta Messori Bondanello 
Per pagare occorre essere in possesso del codice PAN o della CRS – Carta Regionale Servizi  
 

2. PAGAMENTO CON BANCOMAT   
presso sportello ATM Banca Intesa San Paolo (con commissione bancaria)  
Per pagare occorre essere in possesso del Codice ATM relativo  
 

3. PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO   
On-line (con commissione bancaria)  
Per pagare occorre essere in possesso delle credenziali accesso modulo web School-Card   
 

http://www.comune.moglia.mn.it/


 
C O M  U N E    D  I    M  O G L  I  A  

 
 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 
 

Tipologia  
Servizio 

Modalità  
Pagamento 

Scadenze  
Pagamento 

Refezione scolastica 
Infanzia 
Primaria 
Secondaria I° grado 

Pagamento  
1. con contanti                                  presso esercenti commerciali (tramite PAN e/o CRS) 
2. con bancomat                               presso sportello bancomat “Intesa San Paolo” (tramite codici ATM )  
3. con carta di credito                      on-line (tramite  credenziali accesso modulo web School-Card)  

Nessuna 
(in base al  
consumo) 

Trasporto scolastico 
Infanzia  
Primaria/ 
Secondaria I° grado 

Pagamento  
1. con bancomat  e/o carta credito   presso esercenti commerciali (tramite PAN e/o CRS) 
2. con bancomat                                 presso sportello bancomat “Intesa San Paolo” (tramite codici ATM )  
3. con carta di credito                       on-line (tramite  credenziali accesso modulo web School-Card ) 

 1)  20 ottobre  
 2)  20 dicembre  
 3)  20 febbraio  
 4)  20 aprile   
 5)  20 giugno  

Pre-Scuola 
Primaria 
(NO ISEE) 

Pagamento  
1. con bancomat e/o carta credito    presso esercenti commerciali (tramite PAN e/o CRS) 
2. con bancomat                                 presso sportello bancomat “Intesa San Paolo” (tramite codici ATM )  
3. con carta di credito                       on-line (tramite  credenziali accesso modulo web School-Card ) 

 1)  20 ottobre  
 2)  20 aprile  
 

Post-Scuola  
Infanzia  
Primaria/ 
Secondaria I° grado 
(NO ISEE)  

Pagamento  
1. con bancomat  e/o carta credito   presso esercenti commerciali (tramite PAN e/o CRS) 
2. con bancomat                                 presso sportello bancomat “Intesa San Paolo” (tramite codici ATM )  

con carta di credito                        on-line (tramite  credenziali accesso modulo web School-Card ) 

 1)  20 ottobre  
 2)  20 dicembre  
 3)  20 febbraio  
 4)  20 aprile   
 5)  20 giugno  

Post-Scuola giornaliero  
Infanzia 
Primaria 
(NO ISEE) 
 

Pagamento  
1. con bancomat  e/o carta credito   presso esercenti commerciali (tramite PAN e/o CRS) 
2. con bancomat                                 presso sportello bancomat “Intesa San Paolo” (tramite codici ATM )  
3. con carta di credito                       on-line (tramite  credenziali accesso modulo web School-Card ) 

Nessuna 
(in base al 
consumo) 

 

 


