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

oppure accedere direttamente al seguente indirizzo https://portale-medesano.entranext.it/home ed in
alto a destra cliccare su

per accedere all’area riservata ed in fondo alla pagina:
- chi è già possesso delle credenziali può accedere (si ricorda che il nome utente è il codice
fiscale
- chi ha dimenticato la password può utilizzare l’apposita opzione cliccando su Password
dimenticata?
- chi non è ancora registrato deve seguire le istruzioni per registrarsi di cui al successivo
paragrafo
PRIMA REGISTRAZIONE AL PORTALE
Scegliere e cliccare sul link Non sei ancora registrato?
E’ preferibile che l’iscrizione venga fatta dal genitore che dovrà essere intestatario della
bollettazione dei servizi scolastici, in particolare per usufruire della detrazione delle spese in sede di
dichiarazione dei redditi.
Compilare i dati della maschera (attenzione i dati con l’asterisco sono obbligatori), compreso il
consenso per la privcy
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.
Controllare la posta elettronica perché arriverà una mail in cui occorre cliccare sul link di conferma
per poter passare al livello successivo ed avere accesso alla compilazione delle domande dei servizi
scolastici.
La registrazione è conclusa.
ACCESSO AL PORTALE PER FARE L’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI PER
ANNO 2020/2021
Dopo essere entrati con utente e password cliccare sulla freccia della voce sottoindicata

e si apre la scelta

Scegliere muova richiesta; attenzione occorre fare una richiesta distinta per ogni servizio e
per ogni figlio
Per fare domanda di mensa per la scuola primaria, refezione per la Scuola d’Infanzia Statale di S.
Andrea Bagni, trasporto scolastico oppure per il Piedibus nella frazione di Medesano cliccare su

Inserire tutti i dati richiesti nelle varie schermate ed eventuali chiarimenti per l’Ufficio Scuola nel
paragrafo ANNOTAZIONI.
Dopo che l’ufficio provvederà al controllo della domanda che avverrà prima dell’inizio dell’anno
scolastico, arriverà una mail generata dal sistema di accettazione o rifiuto motivato della richiesta.

ACCESSO AL PORTALE PER FARE L’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI PER
ANNO 2020/2021
Per inserire i dati relativi all’ISEE anno 2020 cliccare su

Inserire tutti i dati richiesti nelle varie schermate ed eventuali chiarimenti per l’Ufficio Scuola nel
paragrafo ANNOTAZIONI.
Dopo che l’ufficio provvederà al controllo che avverrà prima dell’inizio dell’anno scolastico,
arriverà una mail generata dal sistema di accettazione o rifiuto motivato della richiesta.
Eventuali richieste di chiarimenti andranno inoltrate via mail all’Ufficio Scuola a
savi@comune.medesano.pr.it

