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Comune di Povoletto
PROT.

POVOLETTO, 15 LUGLIO 2022

Oggetto: Iscrizione ai servizi extra-scolastici per l’A. S. 2022/23

Gentili Genitori,
in vista del prossimo anno scolastico, l’Amministrazione comunale Vi ricorda che per poter usufruire dei servizi extrascolastici di ristorazione scolastica, trasporto scolastico e pre-accoglienza DOVRETE NECESSARIAMENTE ISCRIVERE i
Vostri figli ai servizi desiderati. L’iscrizione è da intendersi OBBLIGATORIA PER TUTTI in quanto coloro che non
risulteranno iscritti non potranno accedere ai servizi.
Il modulo online dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto entro e non oltre il giorno 10/09/2022.
PER GLI UTENTI CHE DEVONO EFFETTUARE L’ISCRIZIONE PER LA PRIMA VOLTA:
Per gli utenti che effettuano l’iscrizione per la prima volta l’accesso dovrà avvenire accedendo al portale
https://www4.eticasoluzioni.com/iscrizioninetpovoletto: sarà sufficiente cliccare sul bottone verde “SONO UN NUOVO
ISCRITTO” e seguire le istruzioni.
Al termine del processo di iscrizione sarà possibile per il genitore stamparsi la domanda d’iscrizione compilata, la
“lettera credenziali” e ricevere una mail con indicazione del proprio codice personale e la password provvisoria per
accedere al Portale genitori e all’APP per Smartphone.
PER GLI UTENTI CHE DEVONO RINNOVARE L’ISCRIZIONE:
Le famiglie degli alunni che sono già censiti a sistema, potranno effettuare il rinnovo d’iscrizione semplicemente
accedendo al portale genitori e, nella sezione Anagrafica, dovranno accedere alla voce “RINNOVA ISCRIZIONE”.
DOPO IL PRIMO ACCESSO:
A partire dal primo accesso, dopo aver effettuato l’iscrizione o il rinnovo, si accederà al portale con le proprie credenziali
(codice utente e password) dal link: https://www4.eticasoluzioni.com/povolettoportalegen
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Per coloro che dovessero riscontrare difficoltà con la modalità informatica abbiamo previsto uno sportello di supporto
telefonico presso l’Ufficio Ragioneria aperto al numero 0432.664082 int. 5 “Ragioneria” 2, nei seguenti orari:
•

lunedì, martedì, giovedì e venerdì

dalle ore 09:00 alle ore 12.30;

•

martedì e giovedì

dalle ore 16:30 alle ore 18.00.

Vi invitiamo a leggere con la massima attenzione l’informativa sui servizi extra-scolastici comunali che troverete
caricata sul portale iscrizioni.
Spiace comunicare che la scuola dell’Infanzia, a causa delle ben note criticità del comparto dell’edilizia, legate in
particolare alla reperibilità dei materiali, e al conseguente rallentamento dei lavori di efficientamento e ristrutturazione
della scuola di Marsure di Sotto, troverà ancora ospitalità, per la prima parte dell’anno scolastico, presso i locali di via
Asilo a Grions del Torre. Comprendiamo i disagi che questa sede provvisoria comporta, ma siamo confortati
dall’esperienza positiva dello scorso anno scolastico e contiamo di restituire presto una scuola dell’infanzia
completamente rinnovata e maggiormente sostenibile sul piano energetico.
Gli studenti non più iscritti nelle scuole del plesso scolastico comunale o che non usufruiranno dei servizi potranno
chiedere l’accreditamento del rimborso presso il proprio conto corrente sempre attraverso il portale.
Confidando in una proficua collaborazione, Vi rivolgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Sindaco

Il Vicesindaco e Assessore all’Istruzione

Giuliano Castenetto

Paolo Marchina
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