ACCESSO AL PORTALE ENTRANEXT
Cliccare sul seguente banner riportato in alto a destra nella pagina iniziale del sito del Comune di
Medesano

In alto a sinistra cliccare sulla scritta ACCEDI e poi sotto sulla scritta ENTRANEXT e si apre la
finestra per accedere all’area riservata:
-

chi è già possesso delle credenziali può accedere
chi ha dimenticato la password può utilizzare l’apposita opzione
chi non è ancora registrato deve seguire le istruzioni per registrarsi

PRIMA REGISTRAZIONE AL PORTALE
Scegliere e cliccare sul link NON SEI ANCORA REGISTRATO
Compilare i dati della maschera (attenzione i dati con l’asterisco sono obbligatori)
Attenzione occorre disporre di un indirizzo mail a cui si possa accedere durante la procedura e si
deve scegliere una password conforme alle istruzioni riportate in basso.
Cliccare sul pulsante REGISTRATI in basso a destra
Controllare la posta elettronica indicata in fase di registrazione:
- la prima mail ricevuta dal sistema richiede di cliccare sul link di conferma della password
- la seconda e ultima mail ricevuta dal sistema invia le credenziali per entrare in
ENTRANEXT (Utente e Password)
La registrazione è conclusa.
ACCESSO AL PORTALE PER FARE L’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI PER
ANNO 2019/2020
Dopo essere entrati con Utente e password
A sinistra sotto la dicitura area riservata cliccare sulla scritta rossa SERVIZI SCOLASTICI e poi
su NUOVA RICHIESTA
Per inoltrare la domanda sui servizi cliccare

Attenzione occorre fare una richiesta distinta per ogni servizio
Compilare la domanda in ogni singola parte, cliccando AVANTI
TRATTAMENTO DATI (spuntare in fondo la dicitura Ho

letto l'informativa e

acconsento al trattamento dei dati personali)

-

GENERALE Scegliere il servizio che interessa
CONTRIBUENTE Inserire i dati del genitore intestatario della bolletta facendo attenzione al
recapito telefonico, alla mail e sua conferma, all’indirizzo
FRUITORE Inserire i dati dell’alunno
PARAMETRI Spuntare il servizio richiesto e spuntare agevolazioni tariffarie se si intende
usufruirne in base all’ISEE
PLESSI Cliccare su Aggiungi e scegliere il plesso e l’annualità in base alla classe che si
frequenterà a settembre 2019
ANNOTAZIONI Inserire particolarità che si vogliono comunicare all’Ufficio Scuola

Cliccare su salva per salvare la domanda presentata
Chi intende usufruire delle agevolazioni tariffarie in base all’ISEE, deve cliccare su
PRESENTAZIONE ISEE per inserirle facendo attenzione che lo si fa una volta per tutto il
nucleo familiare

Compilare la presentazione ISEE in ogni singola parte, cliccando AVANTI
- TRATTAMENTO DATI (spuntare in fondo la dicitura Ho letto l'informativa

e

acconsento al trattamento dei dati personali)

-

CONTRIBUENTI/FRUITORI per inserire i dati degli alunni iscritti ai servizi facenti parte
del nucleo familiare cliccare su aggiungi e compilare la maschera che si apre
PARAMETRI REDDITUALI per inserire i dati dell’ISEE richiesti

Cliccare su salva per salvare i dati ISEE inseriti

