COMUNE DI BIBBIANO
Servizio Scuola e Cultura

Bibbiano 29/01/2021

Gentile famiglia,
Con la presente, vi comunichiamo la modalità on-line con la quale potrete fare l’iscrizione al NIDO
D’INFANZIA COMUNALE , che accoglie i bambini nati nel 2019, 2020 e fino a giugno 2021, per
l’anno scolastico 2021/2022.
Per collegarsi al portale digitare il seguente indirizzo: https://portale-bibbiano.entranext.it/
1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE : LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE VIENE FATTA SOLO
PER LA PRIMA VOLTA.
I GENITORI CHE HANNO GIA’ FATTO LA REGISTRAZIONE POSSONO PASSARE
DIRETTAMENTE AL PUNTO 2 PAG. 2 “PROCEDURA DI NUOVA ISCRIZIONE”.

Digitando l’indirizzo https://portale-bibbiano.entranext.it/ si aprirà la pagina Portale Servizi al Cittadino
del Comune di Bibbiano
Cliccare su ACCEDI (in alto a destra)

Si aprirà la pagina ACCESSO AREA RISERVATA
E’ possibile fare la registrazione scegliendo una delle tre modalità:




ENTRANEXT
FedeERa (identità digitale)
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

P.zza Damiano Chiesa, 2 - 42021 Bibbiano (RE), Tel. 0522.253211, Fax. 0522.882354, www.comune.bibbiano.re.it,
PEC. bibbiano@cert.provincia.re.it, P.Iva e C.F. 00452960354

Per effettuare la registrazione con ENTRANEXT, scegliere l’opzione NON SEI ANCORA
REGISTRATO in fondo alla schermata.

Successivamente compilare tutti i campi per la registrazione inserendo i propri dati personali.
Se la registrazione è andata a buon fine si riceverà una e-mail di conferma registrazione sulla posta
personale.

2. PROCEDURA DOMANDA DI NUOVA ISCRIZIONE A.S. 2021/2022
Per continuare la procedura:
1. Premere il pulsante “ACCEDI” (in alto a destra) COME E’ STATO FATTO PER LA
RESTRAZIONE;
2. Cliccando sul link “ENTRANEXT” si aprirà di nuovo la maschera che vedete sopra;
3. inserire Utente(codice fiscale) e password nella maschera di accesso all’area riservata.
4. Si aprirà la pagina personale del Portale servizi al cittadino Comune di Bibbiano:

Selezionare “servizi scolastici”:

Selezionare “nuova richiesta” :

Selezionando “richiesta di iscrizione ai servizi” si aprirà la schermata riferita al TRATTAMENTO
DATI: informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento
Europeo N° 679/2016.




Prendere visione
Selezionare: Ho letto l’informativa al trattamento dei dati personali (in basso a sinistra)
Selezionare AVANTI (in basso a destra)

Si aprirà la parte GENERALE nella quale potrete selezionare 2021/2022-A-NIDO D’INFANZIA
COMUNALE – DOMANDA DI NUOVA ISCRIZIONE- 2021/2022 (come da immagine sotto)

Si apriranno le sezioni:







CONTRIBUENTE dove si potranno inserire i dati del genitore al quale verrà intestata la
fattura; al termine selezionare AVANTI in basso a destra;
FRUITORE dove si potranno inserire i dati del bambino; al termine selezionare AVANTI
PARAMETRI dati del bambino e della famiglia; al termine selezionare AVANTI.
ANNOTAZIONI dove potrete inserire messaggi per l’ufficio scuola; al termine selezionare
AVANTI.
DOCUMENTO : al termine dell’iscrizione la procedura prevede che il modulo venga
stampato, firmato, ricaricato sul portale tramite scansione e inviato. Oppure il documento
firmato può essere inviato direttamente all’Ufficio Scuola all’indirizzo e_mail:
roberta.arduini@comune.bibbiano.re. IN QUESTO CASO RICORDARE DI FLAGGARE IN
BASSO A DESTRA “Documenti inviati per e mail ”

ATTENZIONE: LA PROCEDURA DI CONFERMA ISCRIZIONE HA ESITO
POSITIVO SE, SUBITO DOPO AVER INVIATO IL MODULO ON-LINE, ARRIVA
UN MESSAGGIO AUTOMATICO DEL PROGRAMMA CON IL NUMERO DI
PROTOCOLLO ASSEGNATO ALLA PRATICA. Se il messaggio non arriva
oppure risulta un numero di protocollo provvisorio significa che la pratica
non è andata a buon fine.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Scuola e_mail: roberta.arduini@comune.bibbiano.re.it
Tel. 0522/253270

