COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA
Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346

SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO: SCUOLA (SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI)

Gentile famiglia,
di seguito forniamo un breve manuale della procedura utile all’accesso al portale EntraNext del Comune di
Montechiarugolo, per l’iscrizione ai servizi scolastici
scol
e per la consultazione
tazione dei documenti debitori (avvisi di
pagamento).

COME ACCEDERE AL PORTALE
Per collegarsi al portale digitare il seguente indirizzo https://portale-montechiarugolo.ent
montechiarugolo.entranext.it/
Si aprirà la pagina del portale dei servizi al cittadino
c
del Comune di Montechiarugolo.
Cliccare su ACCEDI (in alto a destra)

Si aprirà la pagina ACCESSO AREA RISERVATA

COME REGISTRATRSI
Si può scegliere fra tre differenti modalità di autenticazione:
aut
1. utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
2. utilizzando le credenziali FedERa (Sistema di autenticazione federata della Regione Emilia Romagna)
3. nel caso in cui non si abbiano credenziali SPID o Federa ci si potrà auto registrare direttamente sul Portale
EntraNext
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Nel caso si debba effettuare la registrazione sul portale EntraNext, scegliere l’opzione NON SEI ANCORA
REGISTRATO in fondo alla schermata

Successivamente compilare tutti i campi per la registrazione inserendo i propri dati personali (questa operazione
andrà eseguita soltanto la prima volta che si accede al portale).

Si riceverà una e-mail di conferma registrazione all’indirizzo di posta elettronica appena indicato.

Dopo aver ricevuto la e-mail di conferma della registrazione si può accedere all’interno dell’Area Riservata.
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COME EFFETTUARE UNA NUOVA ISCRIIZIONE
Effettuato il login
gin sarà possibile anche procedere all’iscrizione ad un Servizio.
Cliccare poi in alto su SERVIZI SCOLASTICI - NUOVA RICHIESTA - RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI.
SERVIZI

Selezionare la tipologia della richiesta:

Si aprirà la schermata riferita al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
PERSONALI per procedere occorre leggere l’informativa
e selezionare:
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Poi cliccare su AVANTI (in basso a destra)

A questo punto la procedura propone l’elenco di tutti i moduli on line attivi. Selezionare il bando di proprio
interesse:
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A seguire, si devono compilare tutti i campi richiesti.
richi
Nota bene: per FRUITORE si intende il bambino per il quale si sta effettuando l’iscrizion
ne:

COME TRASMETTERE UNA ISTANZA DII RITIRO
Seguire la stessa procedura indicata per la compilazione di una nuova domanda di iscrizzione.

COME CONSULTARE LA PROPRIA SITU
UAZIONE DEBITORIA (avvisi di pagamento)
Per continuare con la procedura:
1. premere il pulsante “ACCEDI” (in alto a destra);
destra)
2. cliccare sul link “ENTRANEXT”
3. inserire Utente e password nella maschera di accesso all’area riservata.
4. entrare
ntrare per la prima volta nell’area riservata di EntraNext e cliccare sul link “Innalza
Innalza livello credenziali”.
cre
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Si aprirà la seguente maschera:

Il codice contribuente è indicato sugli avvisi di pagamento già ricevuti.
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Nel caso non si riuscisse a recuperare il Codice contribuente inviare una e-mail all’indirizzo
scuola@comune.montechiarugolo.pr..it con specifica richiesta.

Dopo aver inserito i dati premere il pulsante “Innalza Livello”.
Si presenterà la seguente maschera, che concluderà
conclude l’operazione di registrazione:

A questo punto si può accedere all’interno dell’Area Riservata sezione PAGAMENTI dove si trovare
trov
tutte le fatture
emesse dal Comune di Montechiarugollo.
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