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ISCRIZIONE AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

SI AVVISA CHE 
 

dal 12 Luglio al 20 Agosto 2022  saranno aperte le iscrizioni ai servizi scolastici 
di seguito elencati: 

□ REFEZIONE SCOLASTICA 
□ PRE SCUOLA 
□ POST SCUOLA 
□ POST SCUOLA DEL MERCOLEDI’ 
□ TRASPORTO SCOLASTICO 

che dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE ON LINE  collegandosi all’indirizzo 
internet del Comune di Chieve, al seguente indirizzo www.comune.chieve.cr.it (Home page) 
“Servizi scolastici” - “PORTALE GENITORI (https://www4.eticasoluzioni.com/chieveportalegen)” – 
n.b. : non si può effettuare l’iscrizione utilizzando la App  (ComunicApp) 
 
 
Le modalità di accesso al Portale Iscrizioni  sono diverse  a seconda che si tratti di una 
NUOVA ISCRIZIONE o di un RINNOVO D’ISCRIZIONE 
 
NUOVA ISCRIZIONE: 
Il genitore si collegherà al Portale Genitori (https://www4.eticasoluzioni.com/chieveportalegen) e 
l’accesso sarà consentito esclusivamente tramite SP ID o CIE cliccando su “Iscriviti 
con SPID ” oppure “Iscriviti con CIE ”. Procedere come indicato nella schermata che 
apparirà CLICCANDO su “Sono un nuovo iscritto” inserendo i dati dell’alunno (i dati del 
genitore dovrebbero essere già precompilati, Vi preghiamo di verificarne la correttezza e 
completezza). Seguire successivamente le indicazioni contenute nel portale, indicando i dati 
richiesti per completare il processo di iscrizione al Servizio. 
La conferma dell’avvenuta iscrizione potrà essere scaricata , una volta salvata l’iscrizione, 
dalla pagina “Reportistica ” – “Lettera credenziali ”. 
Il Documento “Lettera credenziali ” riporta i link, ed il codice UTENTE personale da 
utilizzare per l’accesso al Portale Genitori e per effettuare i pagamenti. 
Il Documento “Domanda di iscrizione”  è da stampare e conservare . 
 

Ad iscrizione ultimata riceverete una mail di conferma. 
 
RINNOVO ISCRIZIONE: (per coloro che erano già iscri tti nell’a.s. 2021/22) 
Accedere al portale genitori (https://www4.eticasoluzioni.com/chieveportalegen) con SPID o CIE, 
cliccare su “Anagrafica”  e scegliere “Rinnova iscrizioni” . Seguire le indicazioni contenute 
nel portale, indicare i dati richiesti per completare il processo di rinnovo al Servizio. 



 
Via San  Giorgio,  28 - 26010      CHIEVE   c.c.P-12191268 
Tel. (0373)  234323 - FAX (0373)   234086  Partita I.V.A.  00174760199 
E - MAIL : segreteria@comune.chieve.cr.it oppure contabilita@comune.chieve.cr.it 
Pec:comune.chieve@mailcert.cremasconline.it  

Il Documento “Lettera credenziali ” riporta i link, ed il codice UTENTE personale da 
utilizzare per l’accesso al Portale Genitori e per effettuare i pagamenti. 
Il Documento “Domanda di iscrizione”  è da stampare e conservare . 
 

Ad iscrizione ultimata riceverete una mail di conferma. 
 
 
ATTENZIONE: 
□ Per i bambini per i quali si è già in possesso del codice UTENTE personale si deve 

effettuare l’accesso con SPID o CIE sia per effettuare il RINNOVO dell’iscrizione al 
servizio refezione, che per l’iscrizione agli altri servizi come il Pre-post o il Trasporto 
Scolastico; 

 

□ Per ciascun figlio dovrà essere effettuata una domanda di iscrizione per l’accesso ai 
servizi di interesse (esempio: nel caso di 2 figli dovranno essere effettuate 2 iscrizioni 
distinte); 

 
ANCHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23  è previsto il versamento di una QUOTA DI 
ISCRIZIONE pari ad euro 15,00€  per ciascun servizio , la quota non sarà rimborsabile in 
caso di ritiro e non fruizione del servizio. 
La quota di scrizione deve essere versata entro SABA TO 27.08.2022 – gli utenti non 
in regola con la quota di iscrizione non potranno ac cedere ai servizi.  
 
Per effettuare il pagamento della quota di iscrizione  procedere come segue: collegarsi al 
portale con le credenziali dell’alunno, selezionare PAGAMENTI – EFFETTUA UNA 
RICARICA – INSERIRE L’IMPORTO DI 15,00€ nel riquadro “ricarica personalizzata” e 
cliccare su RICARICA – scegliere “quota di iscrizione (al servizio richiesto)” nella tendina 
SERVIZIO e procedere con la scelta della “modalità di pagamento” – MAV o PAGO PA . 
In alternativa, il pagamento può essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale 
presso la BCC di Caravaggio Adda e Cremasco, filiale di CHIEVE in Piazza Roma – si 
ricorda che ai sensi della normativa introdotta dal la Legge di Bilancio 2020 – L. 
n.160/2019 – sono ammesse in detrazione in fase di d ichiarazione dei redditi, solo le 
spese sostenute con versamenti tracciabili, quindi NON PER CONTANTI. 
 
SERVIZIO PRE – POST SCUOLA e POST SCUOLA DEL MERCOL EDI’: Le iscrizioni on 
line devono essere effettuate con le modalità sopra indicate. Le tariffe e le modalità di 
erogazione del servizio sono consultabili sul sito del Comune di Chieve, al seguente 
indirizzo www.comune.chieve.cr.it (Home page) accedendo alla sezione “Aree tematiche” – 
“Servizi scolastici e per l’infanzia” – “Servizi scolastici”. Per questo tipo di servizio la quota 
di iscrizione di 15€ è unica (ad esempio se si iscrive il bambino al pre-scuola ed al post del 
mercoledì, la quota di iscrizione da versare è una sola e pari a 15€). 
 
Il SERVIZIO UNA TANTUM sarà fruibile per eventuali NECESSITA’ / EMERGENZE con 
accesso consentito per un massimo di 3 volte al mese  e con pagamento tramite pago PA , 
l’apposito modulo sarà consegnato al genitore da un’impiegata del Comune oppure per il 
tramite dell’educatrice. 
 
IMPORTANTE: I servizi di pre e post scuola, compreso  il post del mercoledì, saranno 
attivati solo ed esclusivamente al raggiungimento m inino di n.8 iscritti per ogni 
singolo servizio. 
Quindi se alla data del 20.08.2022 risulteranno iscritti n.2 bambini al pre, n.12 bambini al 
post e n.15 bambini al post scuola del mercoledì, il servizio di pre scuola non sarà attivato 
per l’intero anno scolastico. 



 
Via San  Giorgio,  28 - 26010      CHIEVE   c.c.P-12191268 
Tel. (0373)  234323 - FAX (0373)   234086  Partita I.V.A.  00174760199 
E - MAIL : segreteria@comune.chieve.cr.it oppure contabilita@comune.chieve.cr.it 
Pec:comune.chieve@mailcert.cremasconline.it  

 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  Scuola Media Bagnolo Cremasco: Le iscrizioni on 
line devono essere effettuate con le modalità sopra indicate. Ad avvenuta iscrizione, SOLO 
PER GLI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA (o mai iscritti al servizio) , dovranno essere 
consegnate presso gli Uffici Comunali  n.2 Fototessere  per il rilascio del tesserino che 
dovrà poi essere ritirato dal 24 Agosto 2022 e comunque prima dell’inizio del l’anno 
scolastico . 
 

Il Tesserino avrà durata per tutto il percorso scol astico e senza lo stesso, NON 
SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO AL PULLMAN. 

 
Il servizio trasporto per l’anno scolastico 2022/202 3 prevede il pagamento di una 
quota pari a 100,00€ da versare per intero in un’un ica soluzione, all’atto 
dell’iscrizione, oltre alla quota di iscrizione (tras porto scolastico) pari a 15,00€. – 
entro e non oltre il 20.08.2022 

 
N.B.: PER L’ISCRIZIONE AL SOLO TRASPORTO SCOLASTICO E’ NE CESSARIO INDICARE 
NEL CAMPO “DIETA” LA DICITURA “NESSUNA DIETA”, PER POT ER CONCLUDERE 
L’ISCRIZIONE ON LINE. 
 
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli Uffici Ragioneria e/o Segreteria a far 
data dal 12.07.2022 , nei giorni di apertura al pubblico e precisamente dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 – il Martedì dalle ore 9.30 alle ore 16.30. 
 
 
Per gli utenti che NON dispongono di computer con accesso ad internet, è possibile 
utilizzare la postazione per l’utenza installata presso la Biblioteca Comunale, negli orari di 
apertura della stessa. 
 
 

L’amministrazione comunale 


