Manuale d’uso del programma per le iscrizioni ai servizi scolastici “next step”

Prima di accedere al programma, verificare SEMPRE che l’utente abbia un numero di cellulare e una mail;
nel caso non fosse provvisto di e-mail crearne una.
Per accedere al programma per le iscrizioni ai servizi scolastici è possibile entrare nel sito del comune di
Traversetolo, sezione Servizi OnLine e scegliere Pago Pa oppure direttamente al seguente indirizzo:
https://portale-traversetolo.entranext.it

Pagina di apertura del programma:

Cliccando su ACCEDI (nella parte a sinistra), chiede di effettuare la registrazione, inserendo tutti i dati
obbligatori, sarà possibile proseguire con l’iscrizione.
Viene richiesto già in questo punto l’indirizzo e-mail!!!
Scegliere infine la password (deve contenere almeno 8 caratteri con maiuscole, minuscole e un carattere
numerico o un simbolo speciale) , che servirà anche per effettuare i pagamenti on-line.

Completata la registrazione sarà possibile accedere all’AREA RISERVATA a sinistra e scegliere la categoria
SERVIZI SCOLASTICI
RICHIESTA ISCRIZIONE

A questo punto compare l’Informativa per il trattamento dei dati personali, che può essere accettata solo
se si scorre il testo fino in fondo alla pagina.

Infine, compaiono i moduli per l’iscrizione ai servizi scolastici.

Per prima cosa occorre scegliere il servizio a cui si vuole fare l’iscrizione, nel caso in cui ci si dovesse
iscrivere a più servizi la procedura deve essere ripetuta ogni volta.
I servizi a cui è possibile iscriversi sono:
-

doposcuola , servizio pomeridiano dalle 14.00 alle 16.10 rivolto a alunni delle elementari e medie;
mensa scolastica, servizio rivolto agli alunni delle elementari oppure delle medie (solo per gli iscritti
al doposcuola o al post-scuola prolungato);
scuola dell’infanzia di Vignale;
trasporto scolastico, rivolto a tutti gli alunni di elementari, medie, scuola dell’infanzia di Vignale,
Paoletti (no nido) e Madonna di Fatima di Mamiano;
Vigilanza scolastica, ricomprende i servizi di:
 Prescuola (dalle 7.30 alle 8.10 - solo elementari);
 Post-scuola (dalle 12.10 alle 13.00 senza mensa – solo elementari );
 Post-scuola prolungato (compreso di mensa - dalle 12.10 alle 14.00 per le elementari ; dalle
13.00 alle 14.00 per le medie – occorre sempre l’iscrizione al servizio di mensa).

Alla fine della procedura di iscrizione al servizio viene sempre richiesta la “Dichiarazione obbligatoria di
regolarità dei pagamenti”, in caso di risposta negativa occorrerà contattare l’ufficio scuola per concordare il
saldo del debito o una eventuale rateizzazione.

Per chi vuole inserire l’isee, i campi obbligatori da compilare sono:
-

Data sottoscrizione;
Numero protocollo;
Valore Isee.

Una volta finito di compilare tutte le schede occorre scansionare e inserire copia del documento di
riconoscimento.

