
COMUNE DI RAVENNA
AREA INFANZIA, ISTRUZIONE E GIOVANI
Servizio Diritto allo Studio

PROCEDURA ON-LINE

MANUALE D’USO UTENTI 

RINUNCIA SERVIZI SCOLASTICI

RISTORAZIONE SCOLASTICA 
scuole dell'infanzia statali, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado

TRASPORTO SCOLASTICO
alunni iscritti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, residenti nel 
forese in zone non servite da mezzi pubblici  

PRE POST SCUOLA scuole primarie e scuole dell'infanzia
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Per iniziare la procedura è necessario accedere alla piattaforma SOSIA@HOME tramite: 

• sito ufficiale del Comune di Ravenna all’indirizzo:

http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/iscrizioni-on-line  ,   cliccare su LOGIN UTENTE

• oppure collegarsi al seguente link:
http://sosiaweb.comune.ravenna.it/UserLogin/LoginUser.aspx

Compare la seguente maschera LOGIN UTENTE:

DICHIARANTE GIA' REGISTRATO
Inserire utente e password già posseduti utilizzati per l'iscrizione on-line ai servizi scolastici 
e cliccare su . 
Nel caso in cui non si ricordi più la password, cliccare su . 

NUOVO SOGGETTO DICHIARANTE
Qualora sia la prima volta che si accede alla procedura, cliccare su  
e compilare la maschera che richiede le informazioni per la registrazione. E' necessaria una 
casella di posta elettronica, senza non sarà possibile effettuare la registrazione.

ATTENZIONE: il  dichiarante  (genitore/tutore)  che  inoltra  la  rinuncia  è  l'intestatario 
dell'avviso di pagamento. 
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Si aprono le seguenti maschere:
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Si apre la seguente maschera:

Cliccare sul tasto    nella colonna RINUNCIA, in corrispondenza del servizio da 
chiudere. Sarà possibile inserire una data di scadenza al servizio, che dovrà essere 
necessariamente successiva alla data del giorno.
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Si apre la seguente maschera:

Cliccare sul pulsante CONFERMA o ANNULLA per annullare l'operazione.
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Si apre la seguente maschera:

Cliccare sul pulsante OK o ANNULLA per annullare l'operazione.

Dopo OK saranno eseguite le seguenti attività:
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Tasto STAMPA ISCRIZIONE
si visualizza la stampa del modulo di rinuncia 

Tasto ELENCO DOMANDE 
si torna nella maschera con l'elenco dei servizi a carico del genitore dichiarante
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Esempio stampa rinuncia 

Al Comune di Ravenna
Servizio Diritto allo Studio - Area 
Infanzia,
Istruzione e Giovani
Via M. D’Azeglio, 2 – 48121 
Ravenna
Fax 0544 546087

Il/la sottoscritto/a                        COGNOME E NOME

Genitore di                                   PROVA PROVA

che frequenta la scuola              PRIM Balella

servizio                                     RISTORAZIONE SCOLASTICA - 17-18 SCUOLA PRIMARIA

Chiede

di rinunciare al servizio di        RISTORAZIONE SCOLASTICA - 17-18 SCUOLA PRIMARIA

Dichiara
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

                          FIRMA

        ____COGNOME E NOME_____

Protocollo N°:.......... /......                   Preso in data : ….............
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