
COMUNE DI MULAZZANO 
Servizio Pubblica Istruzione 

 

 

 

In vista dell’avvio dell’Anno Scolastico 2022/23, ecco alcune informazioni relative ai 

servizi erogati dal Comune di Mulazzano. 

 

MENSA SCOLASTICA  

Il servizio di ristorazione scolastica è affidato in concessione alla ditta SODEXO ITALIA 

S.P.A. con centro di cottura a Pantigliate. 

Sull’home page del sito del Comune di Mulazzano www.comune.mulazzano.lo.it è 

disponibile l’informativa. 

L’iscrizione avviene esclusivamente online all’indirizzo: 

https://www6.eticasoluzioni.com/mulazzanoportalegen, inserendo CODICE UTENTE e 

PASSWORD spediti tramite mail. Una volta accreditati è sufficiente seguire le istruzioni. 

Coloro che non avessero ricevuto le credenziali possono richiederle tramite mail 

all’indirizzo: inforette.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com 

All’atto dell’iscrizione è necessario avere un credito positivo di 40 euro. 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

Il servizio di trasporto scolastico è affidato alla ditta BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS. 

Il servizio è a favore degli studenti residenti nel territorio del Comune che frequentano 

le scuole infanzia, primaria e secondaria statali ed è gratuito. 

È necessario procedere all’iscrizione esclusivamente per gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia “S.F. Cabrini” e della Scuola Primaria “A. Manzoni”; l’iscrizione avviene 

online all’indirizzo https://www6.eticasoluzioni.com/mulazzanoportalegen, inserendo 

le stesse credenziali utilizzate per la mensa scolastica. 

Per gli alunni della Scuola Secondaria “A. Gramsci” non è necessario effettuare 

l’iscrizione. 

 

PRE E POST SCUOLA 

L’Amministrazione Comunale propone alle famiglie che ne abbiano esigenza per motivi 

di lavoro i servizi di PRE E POST SCUOLA per gli alunni della Scuola dell’Infanzia Statale 

“S.F. Cabrini” di Cassino d’Alberi e della Scuola Primaria “A. Manzoni”. 

Il PRE SCUOLA inizierà lunedì 12 settembre 2022 e il POST SCUOLA comincerà lunedì 19 

settembre 2022; entrambi i servizi rispetteranno il calendario e gli orari scolastici. 

Il servizio viene svolto dalla Soc. Coop. Sociale Il Mosaico Servizi di Lodi con educatori 

qualificati e verrà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 10 iscritti 

Scuola Infanzia e 15 iscritti Scuola Primaria per ciascun servizio. 

Sull’home page del sito del Comune di Mulazzano - www.comune.mulazzano.lo.it è 

disponibile l’informativa ed i relativi moduli di iscrizione. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Tel. 0298889023 

Mail: enrica.peccati@comune.mulazzano.lo.it 
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