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m.baccaro@comune.san-secondo-parmense.pr.it
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Gent.mo Genitore

ENTRA IN ENTRANEXT E ISCRIVITI A
“PORTALE AL CITTADINO”
Ricordiamo ai genitori degli studenti iscritti presso le scuole dell’Istituto Comprensivo di San
Secondo Parmense che, è possibile entrare nel Portale al Cittadino - EntraNext.
Il Portale permette di iscriversi e controllare i servizi di mensa e trasporto nonché la propria
posizione contributiva, è uno strumento aggiuntivo per un aggiornamento costante e una possibile
verifica puntuale sui servizi utilizzati.
COME ACCEDERE:
collegati a : https://portale-sansecondo.entranext.it
clicca Su ACCEDI nell’area riservata in alto a sinistra e segui le istruzioni per la registrazione - E’
INDISPENSABILE avere un indirizzo E-Mail

Attenzione: per gli alunni iscritti già lo scorso anno scolastico, si deve registrare
il genitore intestatario dei bollettini.
Inserisci i tuoi dati come richiesto (codice fiscale, cognome, nome, indirizzo Mail)
Inventa una password lunga 8 caratteri con almeno una lettera maiuscola e un carattere numerico o
simbolo speciale.
Conferma Password riscrivendola e poi clicca su REGISTRATI (in basso a destra)
Riceverai in automatico sull’indirizzo che hai precedentemente indicato una prima mail di conferma
e una seconda mail con UTENTE e PASSWORD
Accedi nuovamente entrando in AREA RISERVATA inserendo come Utente il Codice Fiscale e la
Password che ti è stata confermata
COSA PUOI VEDERE:

Effettuare le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto
Gestione Fatture
Posizione contributiva
Visualizza presenze (Mensa)
Per gli utenti già iscritti ai servizi nell’anno scolastico 2018/2019, è già possibile effettuare la
consultazione del dettaglio di fatture e presenze come segue:
cliccare su INNALZA LIVELLO (QUESTO E’ UN CONTROLLO AGGIUNTIVO SOLO PER LA PRIMA REGISTRAZIONE)
Devi aggiungere il tuo codice utente (Contribuente), il numero e l’anno di emissione di una fattura
che hai ricevuto (trovi questi dati su una qualsiasi fattura ricevuta nel corrente anno scolastico)
CONFERMA - Per entrare nuovamente inserisci Codice fiscale e Password

Precisiamo che la registrazione non è obbligatoria.
Restiamo a disposizione per fornire chiarimenti e ulteriori indicazioni utili all’accesso.
La Responsabile Settore Servizi Sociali e Culturali
Dott.ssa Marina Baccaro

