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REFEZIONE SCOLASTICA 
 
Il servizio è rivolto agli alunni della Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” e della Scuola Secondaria di 
1° Grado “Indro Montanelli” 
L’iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica dovrà essere effettuata on line nel periodo dal 5 al 
30 giugno 2017, collegandosi al sito www.comuneboffalorasopraticino.ecivis.it ove sarà  possibile 
accedere alla piattaforma su cui effettuare l’iscrizione, seguendo le istruzioni contenute nel 
manuale apposito, reperibile anch’esso sul sito “E-CIVIS” nell’area News. 
Per coloro che fossero impossibilitati ad effettuare l’iscrizione on line, è possibile fissare un 
appuntamento telefonando al n. 0297238130 - dal martedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 
12.30. Per ulteriori chiarimenti e informazioni, contattare l’Ufficio Servizi Scolastici al numero 
0297238130, o via mail: serviziscolastici@boffaloraticino.it 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 
Il servizio è rivolto agli alunni della Scuola Primaria “Giovanni Paolo II”, della Scuola Secondaria di 
1° Grado “Indro Montanelli”e ai bambini della Scuola Dell’Infanzia “S. Giuseppe”. 
L’iscrizione al Servizio dovrà essere effettuata on line nel periodo dal 5 al 30 giugno 2017, 

collegandosi al sito www.comuneboffalorasopraticino.ecivis.it ove sarà  possibile accedere alla 
piattaforma su cui effettuare l’iscrizione, seguendo le istruzioni contenute nel manuale apposito, 
reperibile anch’esso sul sito “E-CIVIS” nell’area News. 
Per coloro che fossero impossibilitati ad effettuare l’iscrizione on line, è possibile fissare un 
appuntamento telefonando al n. 0297238130 - dal martedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 
12.30. Per ulteriori chiarimenti e informazioni, contattare l’Ufficio Servizi Scolastici al numero 
0297238130, o via mail: serviziscolastici@boffaloraticino.it 
 
 

PRE E POST SCUOLA 
 
Il servizio è rivolto agli alunni della Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” e sarà attivato al 
raggiungimento di almeno 5 iscrizioni. 
Le modalità organizzative del servizio ed il modulo di iscrizione possono essere richiesti presso gli 
uffici comunali o scaricato dal sito comunale www.boffaloraticino.it/category/in-evidenza 
Il modulo di iscrizione compilato e firmato dovrà essere presentato presso l’Ufficio Protocollo o 
inviato via mail a protocollo@boffaloraticino.it entro il 30.06.2017 
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