COMUNE DI CHIEVE
PROVINCIA DI CREMONA
Ufficio Segreteria e Ragioneria

ISCRIZIONE AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

SI AVVISA CHE
dal 24 Agosto al 04 Settembre 2020

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:
Nel caso di nuova iscrizione, il genitore si collegherà al Portale Genitori
(https://www4.eticasoluzioni.com/chieveportalegen) e avrà a disposizione il bottone verde “Nuova
Iscrizione”.
Procedere come indicato nella schermata che apparirà indicando il CODICE FISCALE
dell’alunno e cliccare sul tasto verde “Sono un nuovo iscritto”. Seguire successivamente
le indicazioni contenute nel portale, indicando i dati richiesti per completare il processo di
iscrizione al Servizio.
La password che verrà generata dal sistema dovrà essere scaricata, un volta salvata
l’iscrizione, dalla pagina “Reportistica” – “lettera credenziali”.
Il Documento “Lettera credenziali” – da stampare e conservare - riporta i link, i codici e
le password 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 già in possesso di password)
Per
il
RINNOVO
dell’iscrizione
accedere
al
portale
genitori
(https://www4.eticasoluzioni.com/chieveportalegen), con le credenziali già in possesso, nel caso la
password non sia mai stata modificata, verrà richiesto il cambio password, secondo le
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specifiche precisate. Una volta entrati con la nuova password, 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.
Il Documento “Lettera credenziali” – da stampare e conservare - riporta i link, i codici e
le password 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 delle credenziali di accesso al portale
School.net si devono utilizzare le stesse credenziali sia per effettuare il RINNOVO
dell’iscrizione al servizio, 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);

DALL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 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 prima di procedere all’iscrizione ai servizi e
deve essere indicata la modalità di pagamento utilizzata (MAV-PAGO PA-QUIETANZA
presso la tesoreria comunale), in apposito riquadro denominato “note per il gestore”,
presente nel modulo di iscrizione on line.
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” nella tendina SERVIZIO e procedere
con la scelta della “modalità di pagamento”. 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.
SERVIZIO PRE – POST SCUOLA e POST SCUOLA DEL MERCOLEDI’: 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 quanto riguarda il POST SCUOLA DELL’INFANZIA, dovendo attivare il
servizio per l’intero pomeriggio (dalle 13:30 alle 18:00), la tariffa potrà subire
una variazione che sarà quantificabile solo a seguito del numero delle iscrizioni
pervenute.
Resta attivo il SERVIZIO UNA TANTUM per eventuali NECESSITA’ / EMERGENZE con
accesso consentito per un massimo di 3 volte al mese e con pagamento in loco,
direttamente all’educatrice. Per il post scuola dell’infanzia, la tariffa potrà subire delle
variazioni.
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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, dovranno essere consegnate presso gli Uffici
Comunali n.2 Fototessere per il rilascio del tesserino che dovrà poi essere ritirato dal 10
Settembre e prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Il Tesserino avrà durata per tutto il percorso scolastico.
Il servizio trasporto per l’anno scolastico 2020/2021 prevede il pagamento di una
quota pari a 100,00€ da versare entro il 07.09.2020 (oltre alla quota di iscrizione pari
a 15,00€ che deve essere versata PRIMA di procedere all’iscrizione on line).
N.B.: PER L’ISCRIZIONE AL SOLO TRASPORTO SCOLASTICO E’ NECESSARIO INDICARE
NEL CAMPO “DIETA” LA DICITURA “NESSUNA DIETA”, PER POTER CONCLUDERE
L’ISCRIZIONE ON LINE.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli Uffici Ragioneria e/o Segreteria a far

data dal 24.08.2020, 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
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