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Testo email

Buon giorno, si chiede di pubblicare nel sito dell'Istituto Comprensivo il seguente articolo relativo
alla "Riapertura Iscrizioni Servizio Trasporto Scolastico a.s. 2021/2022":

Dal 30 agosto al 10 settembre 2021 saranno riaperte le iscrizioni per il Servizio di
Trasporto Scolastico per gli studenti delle scuola dell'obbligo per l'a.s. 2021/2022.
La riapertura riguarda esclusivamente le linee già attive e che hanno ancora posti
disponibili. Per conoscere le linee ed i percorsi è possibile aprire l'apposito Stradario allegato.
La modalità di iscrizione sarà esclusivamente On Line tramite la piattaforma Entranext.
Per effettuare l'iscrizione sarà necessario accedere al seguente link https://portale-
ancona.entranext.it/Home/Index.
Chi non è iscritto alla piattafoma dovrà:
a) cliccare nel pulsante rosso "Accedi" e attivare la piattaforma Entranext;
b) accedere alla voce "non sei ancora registrato" ed inserire le proprie credenziali.
c) una volta inserite le credenziali arriverà una mail con il link di attivazione delle medesime.
Per chi invece è già iscritto e/o ha terminato il percorso di inserimento delle credenziali, è
sufficiente cliccare sul pulsante rosso "Accedi", entrare nella piattaforma Entranext e inserire le
proprie credenziali.
In automatico si aprirà la finestra per inserire telematicamente i dati necessari per l'iscrizione.
E' obbligatorio entrare nella piattaforma attraverso le proprie credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) o Cohesion. 
Per avere conferma di avere terminato la procedura di iscrizione occorre verificare la ricezione di
apposito numero di protocollo elaborato automaticamente del sistema all'atto della ricezione
della domanda.
Per beneficiare dell'abbattimento della tariffa con il modello ISEE (con scadenza
31/12/2021) sarà necessario:
a) accedere alla propria area riservata;
b) cliccare sul tasto "Presentazione ISEE";
c) inserire i dati richiesti.
E' necessario inserire telematicamente tutte e quattro le pagine dell'iscrizione sul portale firmate.
Il modello ISEE deve essere inserito all'atto dell'iscrizione, subito dopo aver effettuato la
domanda altrimenti verrà applicata la tariffa intera.
Per maggiori info e/o supporto sarà possibile contattare il numero 071 222 5016 in orario di
ufficio.
Per chi fosse interessato ad effettuare iscrizione presso le scuole Secondarie di I° del Pinocchio
ed Enrico Fermi di Torrette, come le scuole Primarie Don Milani è consigliato un preventivo
contatto telefonico con l'ufficio a causa dell'alto numero di domande già pervenute nella finestra
di maggio/giugno 2021.
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https://portale-ancona.entranext.it/Home/Index


dott. Gianluca Polverini 
Comune di Ancona 
Servizio Servizi Scolastici 
Tel. 071 222 5016
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