
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 

Via Castellammare di Stabia, 8   00055 Ladispoli ( Rm )      06/9911108  fax 06/9948412 
Distretto Scolastico XXX - Codice Meccanografico RMIC8DX005 

E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificata RMIC8DX005@pec.istruzione.it 
Sito web:www.icladispoli1.edu.it – conto corrente postale: 1009155936 

Codice meccanografico dell’Istituto principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588 
Codice Meccanografici Infanzia: sede “Paolo Borsellino” RMAA8DX012; sede”Rosario Livatino”:RMAA8DX023; sede “Giovanni Paolo II” 

RMAA8DX034;sede “Via Castellammare di Stabia”RMAA8DX045- Primaria: sede”G.Falcone”RMEE8DX017; sede “G.Rodari” 
RMEE8DX039; sede ”Giovanni Paolo II RMEE8DX04A- Secondaria di I grado: RMMM8DX016 

 

 
Circ.n°137 

AI GENITORI degli alunni iscritti 

al t.n. scuola dell’Infanzia e t.p. scuola Primaria 

A TUTTI I DOCENTI  

del t.n. scuola dell’Infanzia e t.p. scuola Primaria 

 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: comunicazione da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Ladispoli 

Si trasmette alle SS.LL. nota integrale dell’Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Ladispoli 

“Gent.mi Dirigenti Scolastici, 

 con riferimento alle nuove iscrizioni al servizio di refezione scolastica, per l'anno 

scolastico 2021/2022, lo scrivente Ufficio Pubblica Istruzione, dovendo provvedere come 

ogni anno scolastico all’aggiornamento anagrafico degli alunni fruitori del servizio, per il quale 

è stato attivato il Servizio di iscrizione on-line sul portale https://ladispoli.ecivis.it,  da 

verifiche effettuate risulta che ancora numerose famiglie non hanno provveduto a tale 

adempimento 

si chiede 

 

la cortese collaborazione, con le modalità ritenute più congrue di sollecitare 

GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI degli alunni che non risultano ancora iscritti al 

servizio, anche tramite "Avviso scritto sul diario scolastico di ogni singolo alunno" di 

effettuare l'iscrizione on line, accedendo al "portale E- 

civis" https://ladispoli.ecivis.it , tramite le proprie credenziali già in possesso, oppure se 

smarrite richiedere tramite la seguente email: 

serviziobollettini.refezione@comunediladispoli.it  per il recupero delle stesse; 

 

  Sarà consegnato alla Segreteria didattica ulteriore elenco di nuovi nominativi di alunni 

ancora non iscritti al Servizio, non presenti nelle apposite griglie aggiornate, da distribuire 
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ai docenti, pregando i medesimi, a voler rimettere ad ogni singolo alunno per le rispettive 

classi e sezioni indicate nell'elenco preposto, l'allegata copia dell'informativa contenente 

l'indicazione delle modalità da seguire per l'iscrizione online al Servizio di refezione; 

 

  Si ringrazia anticipatamente e confidando nella Vostra fattiva collaborazione, saluto 

cordialmente.” 
 
Ufficio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili 
Maria Giovanna Fantozzi 
T: 06-99231405 
E_mail: 
mariagiovanna.fantozzi@comunediladispoli.it 
E_mail Ufficio:  
ufficio.pubblicaistruzione@comunediladispoli.it 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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