
  COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 
 Provincia di Bergamo 

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167 
Tel. 035.41.83.501 - Fax 035.89.04.45 

e-mail: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it  

 
AVVISO APERTURA ISCRIZIONI ON LINE  

 
Si informa che  

DAL 04 GENNAIO 2022 AL 28 FEBBRAIO 2022 
 

per TUTTI I BAMBINI che frequenteranno LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE nell’anno 
scolastico 2022/2023 

 
E’ OBBLIGATORIO  EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON-LINE  

AL SERVIZIO  DI REFEZIONE SCOLASTICA  
 
 

Contemporaneamente e tramite la medesima procedura ON-LINE sarà possibile iscriversi 
anche ai seguenti servizi scolastici per la scuola dell’Infanzia :  

 
 SERVIZIO TRASPORTO – a.s. 2022/23 
 SERVIZIO PRE SCUOLA  - a.s. 2022/23 
 SERVIZIO POST SCUOLA  - a.s. 2022/23 

 
  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente tramite procedura ON-LINE collegandosi al sito: 
 

www.acmeitalia.it/grs800/web124/login.asp 
 

Il link del sito è disponibile direttamente anche sul sito del Comune, al seguente indirizzo: 
 

https://www.comune.colognoalserio.bg.it/uffici-contatti/servizi-alla-persona/ufficio-pubblica-
istruzione/servizi-scolastici 

 
Gli utenti già in possesso di Codice Identificativo e Password per aver utilizzato i servizi scolastici negli scorsi 
anni, dovranno effettuare l’accesso con le credenziali già in loro possesso. 
 
Gli utenti che non hanno MAI utilizzato i servizi scolastici dovranno invece accedere cliccando sul link “NON 
POSSIEDO LE CREDENZIALI”, “PRIMA ISCRIZIONE” o diciture similari e procedere con la 
registrazione/iscrizione ai servizi, in questo caso le credenziali verranno generate e inviate al richiedente una 
volta confermata l’iscrizione dagli uffici.  

 

 
ALTRE INFO: 
Per usufruire di tariffe agevolate in base all’ISEE: è fatto obbligo indicarlo nell’iscrizione e presentare 
un’attestazione ISEE in corso di validità  entro e non oltre il 31/03/2022. 

 
Per chiarimenti e assistenza alla compilazione – quando strettamente necessario e su appuntamento - telefonare 
all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune - Tel. 035.41.83.501 

NB.: Al termine della procedura di iscrizione on line, comparirà un link da cliccare per la generazione del 
modulo in formato PDF dell’iscrizione.  

Vi invitiamo a cliccare e salvare il modulo stesso, a certezza che l’iscrizione sia andata a buon fine. 
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