Iscrizione al Servizio mensa scolastica A.S. 2021/2022

Gentile Genitore,
la informiamo che fino al 27 Agosto sarà possibile procede con le iscrizioni online di suo/a figlio/a al servizio
mensa delle scuole del Comune di Gonars per l’Anno Scolastico 2021/2022.
Le ricordiamo che l’iscrizione è da intendersi OBBLIGATORIA PER TUTTI in quanto coloro che non
risulteranno iscritti non potranno accedere al servizio.
Con il nuovo modulo informatizzato, l’iscrizione online potrà essere fatta con le seguenti modalità:

PER GLI UTENTI CHE DEVONO EFFETTUARE L’ISCRIZIONE PER LA PRIMA VOLTA:
l’accesso

dovrà

essere

effettuato

accedendo

al

portale

https://www3.eticasoluzioni.com/gonarsportalegen: sarà sufficiente cliccare sul bottone verde “NUOVA
ISCRIZIONE” e seguire le istruzioni).

Quindi, verrete riportati sulla pagina del Portale Iscrizioni.

Qui, trattandosi di nuova iscrizione, dovrete effettuare l’accesso inserendo il codice fiscale del bambino che
andate ad iscrivere e cliccando sul tasto verde Sono un Nuovo iscritto

Una volta terminata l’iscrizione, riceverete un documento che riporterà codici e credenziali da utilizzare a
partire

dal

mese

di

Settembre

per

accedere

al

Portale

Genitori

(raggiungibile

al

link

https://www3.eticasoluzioni.com/gonarsportalegen) ed all’applicazione per smartphone.
Una volta completato l’accesso, inserire i dati richiesti e confermare il flag privacy per salvare l’iscrizione.
NB: dopo aver salvato l’iscrizione, ricordarsi di scaricare i documenti di credenziali, iscrizione e lettera
informativa cliccando sugli appositi tasti. È importante scaricare tali documenti in quanto all’interno
troverete le indicazioni sul funzionamento del sistema informatizzato e i dati e codici da utilizzare durante
l’anno scolastico. Le credenziali saranno da utilizzare a partire dal mese di settembre 2021.

Al primo accesso, la password dovrà essere PERSONALIZZATA inserendone una la cui lunghezza dovrà
essere compresa tra gli 8 e i 16 caratteri alfanumerici e contenente almeno una lettera MAIUSCOLA e un
carattere speciale (es. Serenissima2021!).

PER GLI UTENTI CHE DEVONO RINNOVARE L’ISCRIZIONE:
Per

eseguire

il

rinnovo

di

iscrizione,

basterà

accedere

al

Portale

Genitori

(al

link

https://www3.eticasoluzioni.com/gonarsportalegen ) con le proprie credenziali.

Quindi nella sezione anagrafica cliccare sul tasto “Rinnova Iscrizioni” e si verrà riportati all’interno del
Portale.
Una volta completato l’accesso, inserire i dati richiesti e confermare il flag privacy per salvare l’iscrizione.
NB: dopo aver salvato l’iscrizione, ricordarsi di scaricare i documenti di credenziali, iscrizione e lettera
informativa cliccando sugli appositi tasti. È importante scaricare tali documenti in quanto all’interno
troverete le indicazioni sul funzionamento del sistema informatizzato e i dati e codici da utilizzare durante
l’anno scolastico.

Si sottolinea infine che per le modalità di pagamento del servizio seguiranno a breve comunicazioni dettagliate.

N.B. Il sito del Portale Genitori NON deve essere scritto nella barra di ricerca di Google, Libero, Yahoo ecc...
ma nella barra https presente in alto ad ogni pagina web.

