Guida alla compilazione richieste ONLINE SERVIZI SCOLASTICI
1.RICHIESTA LOG IN E PASSWORD (cittadino)
Il cittadino accede alla seguente maschera dal sito istituzionale del Comune:
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200468&areaAttiva=4
Per poter presentare l’iscrizione si devono innanzitutto richiedere Log in e Password di accesso
cliccando su “Accedi al Servizio”

comparirà questa schermata:

Compilata la domanda con i dati del richiedente (che deve coincidere con l’intestatario delle
bollette per il pagamento dei servizi scolastici), verrà inviata una mail che conferma la ricevuta
d’iscrizione.
Le credenziali non sono generate automaticamente dal sistema ma vengono inviate via mail
dagli addetti dell’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cazzago San Martino, previa
valutazione della richiesta.

NB l’indirizzo mail inserito dal richiedente sarà in seguito usato per le comunicazioni tra comune e
cittadino.

Per coloro che fossero in già in possesso delle credenziali di accesso utilizzate per effettuare
l’iscrizione ai servizi scolastici per gli anni scolastici precedenti, possono utilizzarle per accedere
anche quest’anno. Si dovrà saltare il passaggio appena illustrato (richiesta login e password) e
passare direttamente al successivo (presentazione della domanda di iscrizione ai servizi).
Per coloro che volessero effettuare il cambio pagante basterà fare la procedura completa a nome
del nuovo genitore pagante.

2.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI
Con le credenziali arrivate via mail il cittadino può accedere alla pagina per la compilazione della
domanda di iscrizione ai servizi (stesso link della richiesta log in e password)

Cliccando su “Accedi al servizio” comparirà una schermata da compilare con Username e Password
arrivate via mail.

Cliccando su “Accedi” la schermata che apparirà sarà la seguente:

Selezionando il modulo, compariranno i servizi disponibili per l’iscrizione. Selezionare il servizio del
quale si vuole usufruire e compilare i dati richiesti.
Si ricorda che:
- va compilata una domanda per ciascun figlio;
- il richiedente è il genitore pagante, l’utente è il bambino che fruirà del servizio.

Terminata la compilazione con i dati richiesti, cliccare “INSERISCI”

apparirà una schermata riassuntiva dei dati inseriti. Una volta controllata la correttezza dei dati,
cliccare “CONFERMA”.

Arriverà una mail al cittadino che attesta l’avvenuta presentazione della domanda e riporta la
ricevuta di iscrizione ai servizi richiesti.

