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SI COMUNICA 
che per l’Anno Scolastico 2021/2022, dal 12 luglio al 31 agosto, tutti coloro che intendono usufruire del servizio mensa dovranno 

iscriversi accedendo al Portale Genitori, mediante l’utilizzo di Google Chrome, al seguente indirizzo: 

https://www2.eticasoluzioni.com/olmedoportalegen  

 

Il sistema prevede di gestire due tipologie di iscrizioni online:  

• Nuove iscrizioni: 

Il genitore che deve effettuare l'iscrizione per la prima volta (ancora senza un Codice e una Password di accesso) si collegherà al 

Portale Genitori cliccando sul bottone verde “Nuova Iscrizione” inserendo il codice fiscale del bambino che vorrà iscrivere per 

poter accedere così al Portale Iscrizioni 

Nel caso in cui il genitore avesse già finalizzato la “Nuova Iscrizione” e avesse la necessità di verificare/modificare i dati inseriti in 

sede di iscrizione, sarà possibile riaccedere al Portale Iscrizioni come su descritto inserendo, oltre al Codice Fiscale, anche la 

password generata e rilasciata dal sistema al salvataggio della prima volta che si è effettuata la “Nuova Iscrizione”. 

• Rinnovo Iscrizione: 

Nel caso in cui il genitore debba effettuare il Rinnovo dell’Iscrizione (e pertanto già in possesso Codice e Password) sarà sufficiente 

accedere, con le credenziali già in possesso, al Portale Genitori→ sezione Anagrafica e cliccare su Rinnova Iscrizioni. 

Il genitore verrà automaticamente rimandato all’interno del Portale Iscrizioni, dove sono presenti i moduli da compilare. I vari 

moduli saranno già pre-compilati in base ai dati già presenti dagli anni precedenti.  

Sarà sufficiente inserire i dati mancanti e verificare quelli già presenti per poter salvare l’iscrizione.  

Si precisa che il rinnovo delle iscrizioni per l'A.S. 2021/2022 può essere attivato solamente se l'utente risulta in regola con i 

pagamenti. 

 

Per chiarimenti e delucidazioni: Dott.ssa Antonella Gallo – tel. 079/9019009 
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