
ISCRIZIONI APERTE SINO A  L 28 LUGLIO 2019  

Istruzioni per efeeutre nuove iscrizioni e rinnovi

Il sistema del Porttle Genitori prevede due tpologie di iscrizioni online: 
1. Nuove iscrizioni, ovvero per utent  he non sono present nelllanaaraa a del Portale.

2. Rinnovi di iscrizione, ovvero per utent aià reaistrat e  uindi present sul Portale. 

Per entrtmbe le tpologie, occorre tccedere tl link del Porttle Genitori:

heps://www..etctsoluzioni.com/ctglitriporttlegen/login.tspo

Il pro edimento di is rizione si art ola nel seauente modo.

1. Nuove iscrizioni
Nel ctso di nuovt iscrizione, il genitore, dopo essersi collegtto tl Porttle dei Genitori e tver efeeutto lt sceltt NUOVA
ISCRIZIONE, nellt videttt successivt, dovrà inserire il codice fsctle del btmbino e clicctre sul boeone verde indictnte
“Sono un nuovo iscrito”:

In tal modo, il aenitore verrà automat amente rimandato alllinterno del Portale Is rizioni, dove sono present i moduli da
 ompilare. I dtt richiest sono obbligttori, ed, in ptrtcoltre si rtccomtndt di inserire i dtt relttvi tll’ISEE 2019 riferito
alle “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”  (in mancanza di tale dichiarazione verra'
applicata la tarifa massima di € 6,15 a pasto)  e di individutre lt ftscit trt quelle dell’tnno scoltstco 2019/2020. 
Nel  aso il aenitore avesse aià  ompletato la “Nuova Is rizione”, ma avesse la ne essità di veria are/modia are i  dat
pre edentemente inserit, sarà possibile ria  edere al Portale Is rizioni,  ome su des rito, avendo  ura di inserire, oltre il
Codi e Fis ale, an he la password aenerata, rilas iata dal sistema e riportata sulla  “Leeert Credenzitli” stampabile al
termine del  ari amento dei dat.

2. Rinnovo di iscrizione
Nel  aso, inve e, di  utente già registrtto e  uindi presente nel Portale dei Genitori, il aenitore/tutore,  per efeeutre il
rinnovo dell’iscrizione, dovrà a  edere al Portale  on le credenzitli in suo possesso. 

A  edendo alla sezione Antgrtfct del Portale Genitori, sarà suf iente  li  are su Rinnovt Iscrizioni.
Il aenitore verrà automat amente rimandato alllinterno del Portale Is rizioni, dove sono present i moduli da  ompilare. I
vari moduli saranno aià pre- ompilat in base ai dat present sul Portale. Sarà suf iente inserire/modia are i dat e/o
veria are  uelli aià reaistrat per poter salvare llis rizione e,  in ptrtcoltre si rtccomtndt di tggiorntre i dtt relttvi
tll’ISEE 2019  e di individutre lt ftscit trt quelle dell’tnno scoltstco 2019/2020. 
Si chiede di voler cortesemente efeeutre l’inserimento/modifct utlizztndo ctrteeri mtiuscoli. 
N.B.:  gli utent che non presenttno ISEE 2019 devono compiltre l’tutodichitrtzione ISEE nel seguente modo:

https://www4.eticasoluzioni.com/cagliariportalegen/login.aspx

