
ISTRUZIONI PER L’INVIO ON LINE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AI NIDI E CENTRI
PER L’INFANZIA 

La domanda d’iscrizione ai nidi e centri per l’infanzia va inviata tramite il portale del Servizio Attività
Culturali ed Educative al seguente link:

http://frontoffice.comune.jesi.an.it/educativi 

una volta aperta la pagina cliccare su “Inviare la pratica online”.

Per inoltrare la pratica occorre autenticarsi con uno dei seguenti sistemi di identificazione: 

• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
• CIE (Carta di Identità Elettronica).

L’autenticazione consente di entrare nella scrivania virtuale e la domanda si compilerà attraverso una
serie di step.

ATTENZIONE: Gli allegati richiesti dalla procedura devono essere caricati in formato PDF/A o TIF e
avere una bassa risoluzione (200 x 200 dpi) purché leggibili, memorizzati in bianco e nero. 

Step 1

In questo step comparirà la pagina di benvenuto con alcune indicazioni utili:



In  tutte  le  pagine  è  presente  in  basso  una  barra  di  scorrimento  che  consente  di  procedere  nella
compilazione della domanda attraverso step successivi. 
Cliccare sul pulsante “Vai avanti” per passare allo step successivo.

Step 2

In questo step si sceglie la tipologia di domanda da inviare online.
- Cliccare sulla cartella “Servizi Educativi”. 
- Si apriranno alcune sottocartelle. Cliccare su “Prima Infanzia” e, successivamente,  su “Richiesta di
Iscrizione ai Servizi di Prima Infanzia (3-36 mesi) – Anno educativo 2021-2022”.

Se  si  dovesse  selezionare  erroneamente un’altra  tipologia  di  domanda cliccare  sul  pulsante  in  basso
“Torna indietro” e poi su “Cambia l’intervento selezionato”: questo consentirà di ripetere nuovamente
l’intero step 2.

Se la scelta è corretta,  cliccando due volte si  aprirà la pagina  “Inserimento anagrafiche”,  nella quale
compare il nominativo e i dati del soggetto che presenta la domanda. Controllare i dati presenti e, se
necessario, aggiornarli. Cliccare “Conferma” per accedere allo step 3.



ATTENZIONE:  I campi contrassegnati da asterisco  * sono obbligatori, se non vengono compilati si
colorano in rosso e viene negata la possibilità di proseguire.

Step 3

Compare la seguente schermata di riepilogo:

ATTENZIONE: Non inserire altri soggetti 

Se non occorrono modifiche proseguire direttamente con il pulsante “Vai avanti”.

Step 4

In questa pagina compaiono due schede: 
- Richiesta di Iscrizione ai Servizi di Prima Infanzia (3-36 mesi) – Anno educativo 2021-2022
- Formula di acquisizione del consenso dell’interessato.
La compilazione di entrambe le schede è obbligatoria per poter procedere allo step successivo.

ATTENZIONE:  Le  schede  ancora  da  compilare  sono  contrassegnate  con  il  simbolo  della  matita  a
sinistra;  le schede compilate sono contrassegnate con il simbolo di spunta a sinistra.  



Procedere cliccando la scheda “Richiesta di Iscrizione ai Servizi di Prima Infanzia (3-36 mesi) – Anno
educativo 2021-2022”.

Si aprirà una schermata con tutti i campi da compilare. La compilazione delle schede è molto intuitiva.
Fare attenzione ai campi che vengono evidenziati con un riquadro rosso (obbligatorietà del campo). 

A seconda delle scelte effettuate possono aprirsi ulteriori campi da compilare ed eventuali allegati da
inserire.

Alcuni campi contengono informazioni utili alla compilazione contraddistinte dal simbolo  . 
Cliccarci sopra per visualizzarle.

Per poter passare allo step successivo è necessario mettere un segno di spunta su tutte le dichiarazioni in
fondo alla pagina e cliccare su “Salva e torna alla lista delle schede”. 

A questo punto sarà nuovamente visualizzata la schermata iniziale dello step 4:



cliccare quindi su “Acquisizione del consenso dell’interessato” per compilare anche questa scheda. 

Al termine cliccare su “Salva e torna alla lista delle schede”. 

Si tornerà sulla schermata “Schede dell’istanza” in cui entrambe le schede saranno contrassegnate dal
segno di spunta verde.

Cliccare sul tasto “Vai avanti” per passare allo step successivo.

Step 5

Completati tutti  gli step verrà generato in automatico un documento riepilogativo in formato .pdf che
rappresenta la domanda on line di iscrizione. 

Il documento può essere stampato premendo il simbolo della stampante in alto a destra oppure può essere
salvato sul proprio pc premendo il simbolo del documento con freccia che va verso il basso accanto al
simbolo precedente. 

ATTENZIONE: Controllare la correttezza di tutti i dati riportati nel documento e degli allegati inseriti.
Tornare  indietro  agli  step  precedenti cliccando  sul  tasto  “Torna  Indietro”  per eventuali
modifiche/correzioni da effettuare.



Se i dati inseriti  sono corretti si può procedere all’effettivo invio della domanda agli uffici comunali,
cliccando su “Invia la domanda”.

Quando si invia la domanda il sistema assegna automaticamente un numero di protocollo in entrata che
attesta l’avvenuta presentazione della domanda al Comune e genera un documento PDF che rappresenta
la ricevuta di avvenuta presentazione. La ricevuta può essere stampata o salvata sul proprio computer
tramite i pulsanti in alto a destra (simbolo della stampante per stampare oppure simbolo del documento
con freccia che va verso il basso per scaricare il documento). 

ATTENZIONE: Il numero di protocollo sarà utilizzato per l’inserimento in graduatoria. 

La procedura è conclusa. 

Per chiudere il programma utilizzare  il simbolo “X” in alto a destra.

Il  sistema consente  di  visualizzare la  propria  pratica nella  sezione “Le mie pratiche”  della  scrivania
virtuale.


