
ISCRIZIONI APERTE SINO AL 30 LUGLIO 2018

Istruzioni per efeeutre nuove iscrizioni e rinnovi

Il sistema del Porttle Genitori prevede due tipologie di iscrizioni online: 
1. Nuove iscrizioni, ovvero per utent che non sono present nell’anagrafca del Portale.

2. Rinnovi di iscrizione, ovvero per utent gii registrat e quindi present sul Portale. 

Per entrtmbe le tipologie, occorre tccedere tl link del Porttle Genitori:

heps://wwwwww..etictsoluzioni.com/ctglitriporttlegen/login.tspg

Il procedimento di iscrizione si artcola nel seguente modo.

1. Nuove iscrizioni
Nel ctso di nuovt iscrizione, il genitore, dopo essersi collegtto tl Porttle dei Genitori, tvrà t disposizione un boeone 
rosso indictnte lt sceltt “Se devi fare una nuova iscrizione clicca qui”. 

In tal modo, il genitore verri reindirizzato alla ptgint di Login del Porttle Iscrizioni. 
A questo punto dovrà inserire il codice fsctle del btmbino per poter procedere tll’iscrizione.
Il genitore verri automatcamente rimandato all’interno del Portale Iscrizioni, dove sono present i moduli da compilare.  I
dtti richiesti sono obbligttori, ed, in ptrticoltre si rtccomtndt di inserire i dtti relttivi tll’ISEE 2018  e di individutre lt
ftscit trt quelle dell’tnno scoltstico 2018/2019.
Nel  caso  il  genitore  avesse  gii  completato  la  “Nuova Iscrizione”,  ma  avesse  la  necessiti  di  verifcare/modifcare  i  dat
precedentemente inserit, sari possibile riaccedere al Portale Iscrizioni, come su descrito, avendo cura di inserire, oltre il
Codice  Fiscale,  anche  la  password generata,  rilasciata  dal  sistema e  riportata  sulla  “Leeert  Credenzitli” stampabile  al
termine del caricamento dei dat.

2. Rinnovo di iscrizione
Nel caso, invece, di  utente già registrtto  e quindi presente nel Portale dei Genitori,  il  genitore/tutore,  per efeeutre il
rinnovo dell’iscrizione, dovri accedere al Portale con le credenzitli in suo possesso. 

Accedendo alla sezione Antgrtfct del Portale Genitori, sari sufciente cliccare su Rinnovt Iscrizioni.
Il genitore verri automatcamente rimandato all’interno del Portale Iscrizioni, dove sono present i moduli da compilare. I
vari  moduli  saranno gii pre-compilat in base ai dat present sul Portale.  Sari sufciente inserire/modifcare i  dat e/o
verifcare quelli gii registrat per poter salvare l’iscrizione e, in ptrticoltre si rtccomtndt di tggiorntre i dtti relttivi tll’ISEE
2018  e di individutre lt ftscit trt quelle dell’tnno scoltstico 2018/2019.
Si chiede di voler cortesemente efeeutre l’inserimento/modifct utilizztndo ctrteeri mtiuscoli.

N.B.:  gli utenti, sit per nuove iscrizioni che per rinnovi, che non intendono presenttre l’ISEE 2018, in qutnto il vtlore
dello stesso supert € .0.000,00, devono compiltre l’tutodichitrtzione ISEE nel seguente modo:

https://www4.eticasoluzioni.com/cagliariportalegen/login.aspx

