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Casalgrande, 22 Marzo 2016 

 

Prot. n. 4798 

 

Alle famiglie dei bambini frequentanti: 

Nido d'infanzia R. Cremaschi 

Nido d'infanzia G. Rodari 

Scuola infanzia comunale U. Farri 

Scuola infanzia statale Orizzonti 

Scuola infanzia statale I Colori 

 
 

 

 

Gentili famiglie, 

 

 

l'Amministrazione Comunale di Casalgrande, in un'ottica di miglioramento dei servizi, e con 

l'obiettivo di rendere sempre più agevole il rapporto del cittadino con l'amministrazione, propone una 

nuova modalità di iscrizione ai propri servizi. 

La prima sperimentazione riguarderà i servizi di tempo estivo, per il mese di luglio 2016, e di tempo 

lungo per il prossimo anno scolastico 2016-2017, la cui iscrizione dovrà essere effettuata in modalità 

on-line a partire dal 01 aprile  e fino al 30 aprile 2016. 

I genitori che avranno la necessità di far frequentare al proprio bambino uno o entrambi tali servizi 

potranno, senza doversi recare personalmente allo sportello dell'ufficio comunale, compilare 

direttamente via web la relativa modulistica, tramite una preventiva registrazione. 

In caso di difficoltà o di impossibilità un operatore comunale è a disposizione per fornire la necessaria 

assistenza, con richiesta di appuntamento ai numeri di telefono : 0522-998571 e 0522-998517. 

In allegato forniamo le istruzioni tecniche necessarie per poter effettuare la propria registrazione e 

successivamente l'iscrizione al servizio richiesto. 

Con l'auspicio che venga accolta favorevolmente la nuova modalità di iscrizione, si rimane comunque 

a disposizione per ulteriori informazioni e per fornire il necessario supporto. 

 

Cordiali saluti. 

L'Assessore alle Politiche Educative 

Dott.ssa Milena Beneventi 

 

 

 

 
 



Istruzioni per accedere al Portale al Cittadino di EntraNext 
 

 

 

Dal sito del Comune di Casalgrande: 

 http://www.comune.casalgrande.re.it/ 

cliccare sulla voce ISCRIZIONI ON LINE e  a questo punto accediamo al portale Entranext 

 

Procediamo come segue: 

 

1) A sinistra sotto Registrati andiamo a selezionare il link  ‘Non sei ancora registrato?’, 

2) Compilo i dati della maschera, avendo cura di digitare correttamente il nome di una casella di 

posta elettronica cui ho accesso (perché durante la procedura di registrazione dovrò controllarla) 

e di scegliere una password conforme alle indicazioni riportate a video. 

3) Premo il pulsante “Registrati” in basso a destra 

4) Controllo nella posta elettronica la ricezione di una mail di conferma, 

5) All’interno del messaggio di posta elettronica ricevuto clicco sul link di conferma iscrizione 

6) A questo punto ricevo un’ ulteriore mail contenente le credenziali d'accesso per le richieste di 

iscrizioni online contente Nome Utente e Password. 



TerminatalafasediregistrazioneaccedoalportaleEntranextcomesegue:

 

Inserisco l’utente (che coincide SEMPRE col Codice Fiscale inserito in fase di registrazione) e la pas-

sword. 

 

 

Istruzioni per effettuare l’iscrizione online 
 

Effettuiamo il Login ed accediamo al portale Entranext, una volta all’interno dell’Area Riservata, 

clicchiamo in alto a sinistra su “SERVIZI SCOLASTICI” - “RICHIESTA DI ISCRIZIONE” ed iniziamo la 

procedura. E' opportuno avere a portata di mano il proprio codice fiscale, quello del bambino per il 

quale si effettua l'iscrizione e il proprio documento d'identità. 

 

 

1) Prendiamo visione della “Normativa per il trattamento dei dati personali”; in basso a sinistra 

spuntiamo con un flag la casellina “Acconsento al trattamento dei dati personali”, poi 

clicchiamo su “Avanti”. 

2) “GENERALE” Ci si apre una schermata riepilogativa, con i dati Richiedente e Servizio Richiesto 

selezionabile attraverso un elenco a tendina. Selezioniamo il Servizio desiderato e clicchiamo 

su Avanti. 

3) “CONTRIBUENTE” accediamo ad una videata che ci richiede ulteriori dati quali: 

Tipo di rapporto con il fruitore del servizio (genitore o tutore); la professione del contribuente. 

La conferma dell’indirizzo Mail di riferimento ed il numero di cellulare. 

Viene richiesta poi la compilazione dei dati relativi alla residenza e del domicilio nel caso in 

cui il recapito delle future fatture sia diverso da quello della residenza. Compilato il tutto 

clicchiamo su “Avanti”. 

4)  “FRUITORE” in questa videata inseriamo i dati dell’utente che usufruirà materialmente del 

servizio (del bambino/a) facendo bene attenzione ad inserire correttamente il codice fiscale. 

(inseriamo i dati relativi alla residenza solo nel caso in cui essa sia diversa da quella del 



Contribuente/genitore). Clicchiamo su avanti in basso a destra. 

 

5) “PARAMETRI”  spuntare  quelli desiderati essi potranno variare in base al servizio selezionato 

precedentemente. 

 

6) “DICHIARAZIONE ISEE” in caso di certificazione sostitutiva ISEE, spuntare il quadratino, ed 

inserire i dati richiesti.  Clicchiamo su avanti in basso a destra. 

 

7) “PLESSI” selezionare il plesso di riferimento per la fruizione del servizio con una spunta 

cliccando su “Aggiungi” . Terminata la selezione clicchiamo su “Avanti in basso a destra”. 

 

8) “ANNOTAZIONI” spazio per eventuali annotazioni, inserire per esempio la presenza di 

eventuali allergie, la necessità di diete speciali e  di somministrazione di farmaci. 

 

9)  “DOCUMENTI” in questa tab ci vengono richiesta la firma dei documenti riepilogativi relativi 

alla richiesta di iscrizione e la scansione ed invio dei documenti di identità. 
 

Premi il pulsante 'Scarica Modulo' per scaricare il documento riepilogativo in formato PDF 

delle informazioni inserite.  

Stampa il documento e firmalo.  

Scansiona il documento firmato con uno scanner e salvalo sul tuo PC.  

Premi il pulsante 'Carica Modulo Firmato' e seleziona il documento appena salvato sul PC. 

 

             Inserimento di Documento di riconoscimento . 

Scansiona un tuo documento di identità (Carta di identità, Patente o Passaporto) in corso di 

validità e salvalo sul tuo    PC. 

 Premi il pulsante 'Carica documento di riconoscimento' e seleziona il documento appena 

salvato sul PC. 

 

 OPPURE IN ALTERNATIVA 

 

 fotografa con il cellulare il modulo firmato e il documento di riconoscimento e inviali al 

 seguente indirizzo mail: iscrizionionline@comune.casalgrande.re.it e nel portale clicca la 

 casella : “documenti inviati via mail” per proseguire la registrazione. 

 

La procedura si conclude con un click sul tasto “Salva” posto in basso a destra. 

Per valutare l’esito d’accettazione della domanda occorrerà in data successiva al primo   

maggio loggarsi nuovamente al portale e in “SERVIZI SCOLASTICI” selezionare “VERIFICA 

STATO RICHIESTA”. 


