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Sommario 

 

Elenco Funzioni di Progetto 

Registrazione al Portale per un nuovo Utente 

Iscrizione Online 2017/2018 
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Elenco Funzioni di Progetto 

Le procedure di iscrizioni sono 2: 

- Registrazione al Portale per un nuovo Utente 

- Iscrizione Online 2017/2018 
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Registrazione al Portale per un nuovo Utente 

Nel caso in cui l’utente non sia stato iscritto nel 2016/2017, deve procedere con la sezione 

“nuovo utente”  

 

e procedere alla compilazione dei campi richiesti. 

 

 

terminata la compilazione dei campi e confermata la registrazione si avrà il seguente messaggio 
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L’utente riceverà la seguente email o sms. 
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Con i dati ricevuti si procederà al primo accesso 

 

ed alla conferma del Login si dovrà impostare la nuova password 

 

impostata e salvata la nuova password l’utente sarà definitivamente registrato e connesso 

 

impostata e salvata la nuova password l’utente sarà definitivamente registrato e connesso e 

potrà accedere alle funzioni di Consultazione ed Iscrizione Online, visibili sul menù. 
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Iscrizione Online 2017/2018 

Selezionando la funzione dal menù e possibile iniziare l’iscrizione OnLine 

 

 

Il Percorso è guidato e l’utente dovrà procedere alla compilazione di tutte le informazioni fino alla 

conferma finale. 

 

Passo 1 Sottoscrittore  

 

qui , se il sottoscrittore è stato già iscritto nel 2016/2017, troverà inseriti i dati in possesso del 

Comune, potrà se variati modificarli, e comunque dovrà compilare quelli mancanti. Nel caso di 

nuovo utente, dovrà invece inserirli. 

Passo 2 Servizio 
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l’utente, dovrà selezionare il servizio a cui iscriversi (ad oggi l’unica possibilità prevista è il 
servizio mensa) 

 

Passo 3 Alunno 

 

 

 

l’utente, se già iscritto nel 2016/2017, troverà caricato anche l’alunno che usufruirà del servizio, 

in questo caso basta selezionare Rinnova Iscrizione. Altrimenti se va inserito un nuovo alunno, 

procedere con  
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compilare i dati obbligatori e procedere con il tasto  , anche nel caso di Rinnova 

Iscrizione, verrà comunque proposta la possibilità di modificare o conferma i dati anagrafici 

dell’alunno. 

 

Passo 4 Scuola 

 

l’utente dovrà selezionare la scuola, la classe ed i giorni in cui l’alunno sarà presente per 

usufruire del servizio mensa. 
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Passo 5 Tariffe 

 

 

In questa sezione l’utente dovrà scegliere la tipologia di tariffa, e nel caso inserire i dati necessari 

per accertare tale scelta, nello specifico va inserito l’indicatore ISEE, sia inserendo i riferimenti 

che allegando il documento ISEE rilasciato.  
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Passo 6 Opzioni 

 

In questa sezione l’utente selezionerà la dieta del bambino, e ha anche la possibilità di caricare il 
certificato medico, nel caso di particolari patologie.  
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Passo 7 Note 

 

In questa sezione l’utente potrà effettuare delle comunicazioni, non previste, direttamente al 

Comune. 

 

Passo 8 Riepilogo 

 

In questa sezione l’utente avrà il riepilogo delle informazioni e se corrette procederà con la 

conferma. 
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Al termine l’utente riceverà il seguente messaggio di conferma, e nel caso di più figli da iscrivere, 

potrà procedere ad una nuova iscrizione. 
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