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1 Introduzione
Di seguito viene illustrato come procedere per l’iscrizione delle domande per il servizio Voucher Centri
estivi 2018.

2 Accesso
Eseguire l’accesso come utente cliccando sul link presente sul portale dell’Unione

Inserire il nome UTENTE e la PASSWORD se ci si è già registrati

Cliccare su

Cliccare sul tasto

se non ci si è già registrati precedentemente

per presa visione della normativa sulla Privacy

ATTENZIONE:
IN QUESTA PAGINA VANNO INSERITI I DATI DEL GENITORE CHE FA L’ISCRIZIONE
(NON DEL BAMBINO) E DEVE ESSERE L’INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE
Compilare tutti i dati richiesti e scegliere una password che sia lunga almeno 8 caratteri di cui 2 numerici.
Cliccare poi su

Compilare tutti i dati del genitore facendo attenzione ai campi obbligatori (contrassegnati con *)
Per la compilazione del Comune (nascita, domicilio e residenza) è necessario scriverlo nel campo e poi
per selezionare il Comune dalla lista che si visualizza
cliccare il tasto

Se i dati della residenza coincidono con il domicilio è possibile utilizzare il tasto
Al termine della compilazione di tutti i campi, cliccare su
e si visualizzeranno i dati della
registrazione. Se sono corretti confermare per proseguire con l’autenticazione delle proprie credenziali (user e
password) nella pagina di login

Accedere alla pagina per la compilazione della domanda cliccando su

, poi su

3 Inserimento domanda
Cliccare su
e selezionare il servizio Voucher Centri Estivi 2018 nella cartella dell’anno
scolastico di riferimento. Proseguire con il tasto

3.1 Nucleo

Se il bambino da iscrivere ed il 2° genitore (qualora non sia una famiglia monogenitoriale) non siano presenti
in questa pagina, è necessario creare anche per loro le relative schede anagrafiche (come abbiamo fatto
precedentemente per il genitore dichiarante) utilizzando il tasto .
Ogni anagrafica
salvata andrà a comporre il nucleo dei soggetti da includere in domanda.

Oltre al dichiarante, indicare sempre nel nucleo:
• il bambino per cui si chiede il voucher (utente)
• il secondo genitore (se presente)
• Identificare il bambino fra i vari componenti del nucleo e inserire la relazione di parentela rispetto
all’utente per tutti i componenti che appartengono al nucleo anagrafico attuale.
Al termine selezionare il pulsante

3.2 Recapiti
Verificare, ed eventualmente modificare, i Recapiti Principali (Dichiarante) e relative abilitazioni , e inserire
eventuali altri recapiti relativi all’iscrizione che verranno memorizzati sull’anagrafica dell’utente.
Al termine selezionare il pulsante

3.3 Dichiarazioni
Inserire le spunte e compilare i dati richiesti sulle dichiarazioni indicate sulla domanda Al termine selezionare
il pulsante

In caso di errori è necessario leggerne il motivo cliccando su
Compilati tutti i campi richiesti, salvarli con il tasto

e poi completare correttamente i dati

3.4 Allegati

Seguire le istruzioni che leggete nella pagina (in basso) per inserire eventuali allegati e premere

3.5 Inoltro e stampa della ricevuta
Verrà visualizza una schermata di riepilogo della domanda con tutte le scelte fatte. Dopo aver ricontrollato i
dati selezionare il pulsante
per inviare la domanda e ottenere la ricevuta.

Dopo l’inoltro, selezionando ‘Stampa la domanda’ viene visualizzato un PDF contenente le informazioni
della domanda che può essere stampato.

Dopo aver inoltrato la domanda non è più possibile modificarla, per eventuali integrazioni contattare l’ufficio
scuola del proprio Distretto

