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ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 



Se si iscrive il bambino per la 
prima volta click su questo 
pulsante. 

Tutti i dati presenti nelle slides sono a titolo di esempio. 



L’asterisco rosso indica 
l’obbligatorietà del campo. 





Dedalo propone 
i dati che ricava 
dal Codice Fiscale. 

I residenti nel Comune scelgono 
la via dal menu a tendina. 
 
I non residenti nel Comune 
inseriscono la via nel campo sottostante. 



Dopo aver scelto la scuola 
selezionare la classe che sarà 
frequentata nel nuovo anno scolastico. 



Selezionare tutti i servizi a cui 
si desidera iscrivere il bambino. 





Tutti i delegati al ritiro devono 
essere maggiorenni al momento 
della compilazione dell’iscrizione. 





Questo è il Codice alunno 
che seguirà il bambino in 
tutto il suo iter scolastico. Click qui per scaricare 

il modulo di iscrizione 
(segue esempio) 
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AREA GENITORI 

PRIMO ACCESSO 



Al primo accesso all’area riservata ai genitori 
inserire i dati richiesti e selezionare la lingua. 



Viene chiesto di inserire una password 
che servirà per gli accessi successivi. 
 
La password deve essere lunga minimo 8 e 
massimo 20 caratteri e deve contenere almeno: 
- 1 carattere speciale tra questi (! @ # $ *) 
- 1 lettera maiuscola 
- 1 lettera minuscola 
- 1 numero 
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AREA GENITORI 

ACCESSI SUCCESSIVI 



Dal secondo accesso dopo aver inserito il 
Codice alunno viene chiesta la password. 

Click qui nel caso la password 
sia stata dimenticata. 



Per recuperare la password dimenticata, 
oltre al Codice alunno,  scrivere il codice 
fiscale del genitore e l’indirizzo e-mail 
inseriti nell’iscrizione. 
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AREA GENITORI 









Se compare questa dicitura 
è possibile scaricare la tessera 
per i bambini che utilizzano 
il servizio Trasporto scolastico. 





Tramite questa funzione si possono 
inviare documenti all’Ente. 
Scegliere il file dal proprio computer 
e inserire una breve descrizione. 



Un documento spedito può essere 
eliminato finché l’Ente non ne 
prende visione. 



Quando l’Ente prende visione del 
documento compare la Data di 
lettura e non può più essere 
eliminato. 
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Il software per i servizi scolastici 
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