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Oggetto: Servizio iscrizione servizi scolastica A.S 2021/2022 

Gentili Genitori, con il nuovo anno scolastico 2021/2022 il servizio di ristorazione scolastica sarà oggetto di un’importante 

novità organizzativa legata all’iscrizione al servizio.  

Verrà attivato un portale di iscrizione online raggiungibile da qualsiasi PC connesso alla rete dove le famiglie DOVRANNO 

NECESSARIAMENTE ISCRIVERE i propri figli al servizio mensa. L’iscrizione è da intendersi OBBLIGATORIA PER TUTTI in 

quanto coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere al servizio.  

Con il nuovo modulo informatizzato, l’iscrizione online potrà essere fatta collegandosi direttamente dal Portale genitori 

https://www1.eticasoluzioni.com/gonzagaportalegen   

PER GLI UTENTI CHE DEVONO EFFETTUARE L’ISCRIZIONE PER LA PRIMA VOLTA:  

l’accesso dovrà essere effettuato accedendo al portale https://www1.eticasoluzioni.com/gonzagaportalegen : 

sarà sufficiente cliccare sul bottone verde “NUOVA ISCRIZIONE” e seguire le istruzioni). 

 

Quindi, verrete riportati sulla pagina del Portale Iscrizioni.  
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Una volta terminata l’iscrizione, riceverete un documento che riporterà codici e credenziali da utilizzare a partire dal 

mese di Settembre per accedere al Portale Genitori (raggiungibile al link 

https://www1.eticasoluzioni.com/gonzagaportalegen ) ed all’applicazione per smartphone.Una volta completato 

l’accesso, inserire i dati richiesti e confermare il flag privacy per salvare l’iscrizione. 

NB: dopo aver salvato l’iscrizione, ricordarsi di scaricare i documenti di credenziali, iscrizione e lettera informativa 

cliccando sugli appositi tasti. È importante scaricare tali documenti in quanto all’interno troverete le indicazione sul 

funzionamento del sistema informatizzato e i dati e codici da utilizzare durante l’anno scolastico. 

NB2: queste credenziali saranno da utilizzare a partire dal mese di settembre 2021. 

 

PER GLI UTENTI CHE DEVONO RINNOVARE L’ISCRIZIONE: 

Per eseguire il rinnovo di iscrizione, basterà accedere al Portale Genitori (al link 

https://www1.eticasoluzioni.com/gonzagaportalegen ) con le proprie credenziali.  
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Quindi nella sezione anagrafica cliccare sul tasto “Rinnova Iscrizioni” e si verrà riportati all’interno del Portale  

Una volta completato l’accesso, inserire i dati richiesti e confermare il flag privacy per salvare l’iscrizione. 

NB: dopo aver salvato l’iscrizione, ricordarsi di scaricare i documenti di credenziali, iscrizione e lettera informativa 

cliccando sugli appositi tasti. È importante scaricare tali documenti in quanto all’interno troverete le indicazioni sul 

funzionamento del sistema informatizzato e i dati e codici da utilizzare durante l’anno scolastico. 

 

NB: Gli utenti con saldo negativo riceveranno indicazioni sulle procedure di iscrizione. 
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