
Rette Nido

a portata di App
Vuoi avere in tempo reale, e in qualunque 
luogo ti trovi, informazioni sull’asilo nido e
sulla mensa scolastica dei tuoi figli?
Ora è possibile, grazie a EcivisWeb, la
nuova applicazione gratuita che è possibile 
scaricare sul proprio smartphone o tablet.

e saldo mensa

Hai bisogno di aiuto per utilizzare al meglio App e sito e
visualizzare la tua posizione? Niente Paura!
A breve partiranno infatti tre corsi gratuiti di informatica 
per imparare ad utilizzare gli strumenti web a 
disposizione delle famiglie.
I corsi, completamente gratuiti, avranno ciascuno una 
durata di 30 ore e si svolgeranno nei mesi di marzo, 
aprile e maggio 2018 il mercoledì mattina, il venerdì sera 
e il sabato mattina presso il Centro culturale Il Pertini.

I corsi sono organizzati dal comune di Cinisello Balsamo
in partnership con l’ Associazione 
INFORMATICI SENZA FRONTIERE Onlus

OPEN DAY DI PRESENTAZIONE E ISCRIZIONE:
Sabato 24 febbraio  alle ore 10.00 
presso il Centro culturale Il Pertini
Sala Incontri, piano -1  Ingresso Auditorium 
Largo Don Giussani
Per Info: 02 66023297



A partire dal 2017 il comune di Cinisello Balsamo ha avviato un’importante
riorganizzazione che ha permesso di informatizzare tutte le procedure relative 
ai servizi educativi (asili nido, ristorazione scolastica, centri estivi), migliorare e 
implementare le comunicazioni e le informazioni presenti sul sito 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it, consentendo alle famiglie di operare on 
line, in qualunque orario, senza più dover fare code agli sportelli.
In quest’ ottica l’attivazione di una nuova app gratuita, per i servizi di 
ristorazione scolastica e asili nido, arriva a rinforzare e rendere ancora più 
agevole ed immediata la consultazione e l’ utilizzo degli strumenti, ottimizzando
il tempo delle famiglie e permettendo ai genitori di avere informazioni utili ed 
aggiornate in tempo reale.

Non solo: per facilitarne l’ utilizzo e sostenere quei genitori che ancora
avessero qualche difficoltà ad utilizzare i comuni strumenti informatici (pc, 
cellulari o tablet), sono stati pensati alcuni momenti formativi gratuiti, ai quali ci
si potrà iscrivere all’ Open Day di sabato 24 febbraio alle ore 10.00 presso
ll Centro culturale Il Pertini.

Questa nuova App si affianca al già collaudato portale 
www.cinisellobalsamo.ecivis.it utilizzato dalle famiglie
Cosa si può fare nel sito?
• aggiornare i propri recapiti e mail
• controllare le frequenze 
• effettuare i pagamenti on line (con carta di credito)
• dichiarare il proprio ISEE
• ottenere una ricevuta dei pagamenti effettuati

Con l’ AppEcivisWeb sarà possibile in qualsiasi momento:
1 conoscere lo stato dei pagamenti delle rette del 
   servizio Asili Nido
2 verificare il  saldo della mensa scolastica relativo ai 
   pasti consumati
3 accedere alle comunicazioni inviate dai Servizi 
   Educativi comunali
4 recuperare la propria password

Puoi effettuare il download gratuito dell’ Applicazione “EcivisWeb” dagli Store 
Android ed Apple.
Una volta scaricata l’ App, sarà possibile accedere utilizzando le credenziali 
(utente e password) fornite a ciascun intestatario di conto mensa e nido.

Se non ricordi la tua password o non l’hai mai ricevuta manda una mail a:
pagamenti.minori@comune.cinisello-balsamo.mi.it  
specificando il codice fiscale del bambino che frequenta la mensa o l’asilo nido


