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ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
REFEZIONE – PRE/POST SCUOLA - PEDIBUS
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A. S. 2021/2022
Vi comunichiamo che dal 01 maggio 2021 al 15 giugno 2021 è attivo il sito web per effettuare l’iscrizione
on-line ai Servizi Scolastici, come sotto indicato. L’iscrizione è obbligatoria per poter accedere ai Servizi e
avverrà unicamente con la modalità on-line accedendo al sito:
https://www4.eticasoluzioni.com/barlassinaportalegen
(digitare per esteso l’indirizzo, non è da ricercare con motori di ricerca tipo google o simili)
_______________________________________________________________________________________
-per il RINNOVO (gli utenti che sono già iscritti
nell’anno scolastico 2020/21 riceveranno sulla
propria mail un nuovo codice di accesso e
password; se non dovesse arrivare la mail si prega
di contattare l’Ufficio Istruzione).
Una volta effettuato l’accesso entrare nella sezione
Anagrafica e cliccare sul tasto Rinnova Iscrizioni.
Procedere quindi alla compilazione/aggiornamento
dei dati che il Sistema propone. Nota bene:
L’indicazione della classe per il nuovo anno
scolastico sarà predisposta in automatico dal
Sistema, dovrà invece essere indicata solo la Scuola.

- per la NUOVA ISCRIZIONE (utenti che usufruiranno per la prima volta
dei Servizi nell’anno 2021/22) cliccare, sulla pagina di accesso il tasto

e successivamente digitare il CODICE FISCALE del
bambino e cliccare su

In caso di malfunzionamento verificare che sul vostro dispositivo (pc/tablet) sia disattivato il
blocco pop-up, indicato con un’icona rossa nella parte a destra in alto dello schermo.
Procedere con lo sblocco e scegliere l’opzione “consenti sempre”.

All’interno della procedura dell’iscrizione online potrebbe essere necessario, in base alle dichiarazioni
effettuate, allegare dei documenti quali ISEE, certificato medico per dieta speciale, modulo per deleghe
postscuola e modulo dieta etico-religiosa (scaricabili dal sito del Comune).

Non verranno in alcun caso accolte le iscrizioni in caso di insolvenze relative agli anni scolastici pregressi
o in corso.
L'Ufficio Istruzione è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti ai seguenti recapiti
03625770259 (lunedì e giovedì, dalle 10 alle 12; mercoledì dalle 9 alle 12:30 e dalle 16:45 alle 18) o via mail:
istruzione@comunebarlassina.it, ed è aperto al pubblico esclusivamente su appuntamento.

