COMUNI DI BASTIGLIA, BOMPORTO E NONANTOLA
SERVIZIO UNICO SCUOLA

Per procedere all'iscrizione al servizio richiesto è necessario possedere:
1)
connessione internet;
2)
PC, tablet o smartphone;
3)
indirizzo di posta elettronica.
Chi non fosse in possesso di una connessione internet, PC, tablet o smartphone per effettuare l'iscrizione, può
rivolgersi al Servizio Unico Scuola, per l'aiuto nella compilazione della propria domanda.
Un operatore è disponibile fino alla fine del mese di giugno, previo appuntamento telefonando al n. 059/896641059/800914.
Il genitore che effettua l’iscrizione è identificato dal programma come “pagante”. Al genitore “pagante” è indirizzata
l’attestazione annuale delle rette versate per i servizi, per le detrazioni fiscali;

Servizio Unico Scuola
Sportello di Bastiglia: aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e sabati alterni dalle 8.30 alle
12.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.00 e-mail: scuola@comune.bastiglia.mo.it tel. 059/800914
Sportello di Bomporto: aperto al pubblico il lunedì dalle 8.30 alle 13.00 e il giovedì dalle 8.30 alle
13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 e-mail: scuola@comune.bomporto.mo.it tel. 059/800721
Sportello di Nonantola: aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e il
sabato dalle 10.00 alle 12.00 e-mail: scuola@comune.nonantola.mo.it tel. 059/896641

FASE N. 1 - selezionare "Nuova Registrazione" e seguire le indicazioni date dal programma.
Attenzione! La persona che effettua l'iscrizione è identificata come "Pagante".
Al pagante è indirizzata l'attestazione delle rette versate, valida per le detrazioni fiscali.

Leggere attentamente le informazioni sulla privacy e selezionare “Accetto”

Inserire i dati richiesti, quindi selezionare “Ok”

Nel caso di persone non residenti nei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, è necessario
compilare la scheda anagrafica del dichiarante (i dati contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori).
Se i dati di residenza e domicilio coincidono selezionare “Copia da residenza”, quindi selezionare
“Salva”

Controllare i dati inseriti. È necessario accettare l’invio delle comunicazioni tramite e-mail
o sms per poter accedere alla registrazione. Selezionare "Sì" nelle tre voci richieste e quindi
“Conferma”.

Selezionare quindi “Ok”.

FASE N. 2 Selezionare “Iscrizioni” e poi “Servizi Scolastici”

Selezionare “Nova domanda”

Selezionare il comune dove è collocata la scuola frequentata, scegliere il servizio richiesto e il plesso
frequentato (prossime due immagini) quindi selezionare “Avanti”

I SOGGETTI NON RESIDENTI nell’Unione Comuni del Sorbara non trovano nella scheda successiva il nome
di tutti i familiari del nucleo. Per aggiungere il nome dell’alunno da iscrivere e degli altri componenti il nucleo
familiare, selezionare “aggiungi soggetto”. Compare la maschera della nuova posizione anagrafica. Ripetere
l’operazione per ogni componente il nucleo familiare in tutte le sue parti. Selezionare “Salva”. Così facendo
compare anche il nome dell’alunno da iscrivere.

Verificare che i dati precompilati siano corretti, inserire eventuali altri recapiti e selezionare “Avanti”.

Ora è possibile proseguire nella compilazione della domanda. Se cliccando “AVANTI” NON
RIUSCISTE A PROSEGUIRE, leggete attentamente le note a piè di pagina o le finestre di dialogo
che si aprono sullo schermo; viene spiegato cosa è necessario compilare, correggere, integrare per
poter proseguire.

Al termine della compilazione, appare il pulsante “INOLTRA”. Se la domanda viene inoltrata
correttamente, potete salvarla sul PC, tablet o smartphone.
Il programma provvede in automatico ad inoltrarla all’Ufficio Scuola e all’Ufficio Protocollo del
Comune dove ha sede la scuola.
È necessario presentare una domanda per ogni servizio richiesto.

