
 

 
 
 
 

COMUNICAZIONE AVVIO ISCRIZIONI ONLINE ANNO SCOLASTICO 22-23 
 
LA PRESENTE COMUNICAZIONE E’ DESTINATA AI SOLI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA E DEGLI ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA INFANZIA  

 
Gentili Genitori, desideriamo informarvi che le conferme di iscrizione al servizio MENSA SCOLASTICA per 

l’anno 2022/2023 si dovranno effettuare online unitamente alle nuove iscrizioni. 

 

Le registrazioni potranno essere fatte a partire dal 01/06/2022 e fino al giorno 30/06/2022. 
 

 

 MODALITA’ DI CONFERMA - Per i figli già iscritti e che sono già in possesso di un COD 
UTENTE dagli anni scolastici precedenti 

1) Andare sul sito https://scuoledussmann.it e dopo aver scelto il Comune di Tradate, 

andare su “Area genitori” e cliccare su “Vai alla pagina”; 

2) Verrete reindirizzati nell’area riservata del portale genitori, a cui dovrete accedere 

con le credenziali oppure con la vostra identità digitale (Metodo SPID); 

3) Una volta effettuato l’accesso all’area riservata, cliccare sul menù ANAGRAFICA, 

cliccando su RINNOVA ISCRIZIONI, potrete confermare o modificare i vostri dati e 

recapiti, ed iscrivervi ai servizi scolastici richiesti; La conferma dell’iscrizione si 

conclude dopo il salvataggio della domanda cliccando su SALVA. Si chiede di indicare 

la Vostra mail per poter ricevere una conferma dell'avvenuta iscrizione; 

4) Se avete erroneamente inserito dati non corretti, rientrate nella pagina dopo il 

salvataggio per le opportune modifiche; 

5) Dopo il salvataggio potrete stampare la DOMANDA DI ISCRIZIONE contenente il riepilogo dei dati inseriti. 

 

 MODALITA’ DI ISCRIZIONE - Per i figli nuovi iscritti  
1) Andare sul sito https://scuoledussmann.it e dopo aver scelto il Comune di Tradate, andare su “Area genitori” e cliccare su 

“Vai alla pagina”. Verrete reindirizzati nell’area riservata del portale genitori, cliccare su “NUOVA ISCRIZIONE” e inserire il 

CODICE FISCALE del bambino. In seguito all’accesso potrete compilare i vostri dati ed i recapiti e visualizzare le condizioni 

indicate nell’informativa. L’iscrizione si conclude dopo il salvataggio dell’iscrizione cliccando su SALVA; Si chiede di indicare 

la Vostra mail per poter ricevere una conferma dell'avvenuta iscrizione; 

2) Dopo il salvataggio potrete scaricate la LETTERA INFORMATIVA contenente il CODICE UTENTE per fare i pagamenti presso 

i punti di ricarica convenzionati e potrete stampare la DOMANDA DI ISCRIZIONE contenente il riepilogo dei dati inseriti; 

3) Per accedere alla vostra area riservata è invece necessario utilizzare il sistema SPID;  

 
Precisiamo che le conferme di iscrizione online saranno accettate in seguito all’esito positivo delle verifiche sulla regolarità 
dei pagamenti. Non sarà possibile effettuare iscrizioni per coloro che hanno un saldo negativo. Vi preghiamo pertanto di 
procedere all’iscrizione solo ad avvenuto pagamento di eventuale saldo a debito. 
 
Per i bambini che hanno necessità di una dieta per allergie o intolleranze, contattare l'Ufficio Cultura del Comune di Tradate. 
 
Si avvisano i genitori che qualora i locali mensa dovessero essere utilizzati per svolgere le lezioni, vista la pandemia da Covid19 
in atto, il servizio mensa potrà essere sospeso o svolto in modalità differente sulla base anche delle direttive che verranno 
emesse dai Ministeri competenti e dalla Regione Lombardia. 
 

Supporto alle iscrizioni online 
L’Ufficio Cultura Istruzione e Sport del Comune di Tradate è a vostra disposizione per supportarvi nella procedura 
di iscrizione ai seguenti recapiti e nei seguenti orari: 
Da lunedì a sabato – dalle 10.00 alle 12.30 – mail cultura@comune.tradate.va.it -  tel. 0331-826821, 0331-826822 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

CITTA’ DI TRADATE 
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