
 

 

ISCRIZIONI  AL SERVIZIO DI  

TRASPORTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DAL 04/01/2022 AL 28/01/2022  

 
 

Si informa che le iscrizioni al servizio di trasporto per la scuola secondaria di primo grado per l’anno 

scolastico 2022/2023, riservato esclusivamente a chi usufruirà del modulo di frequenza a settimana lunga 
(30 ore dal lunedì al sabato) saranno da effettuare ON-LINE DAL 04 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2022 

accedendo al portale  
 

https://www2.eticasoluzioni.com/villacarcinaportalegen 

 
Si ricorda che, anche coloro che risultano attualmente iscritti al servizio, qualora ne fossero 

interessati, sono tenuti a presentare nuova domanda per il prossimo anno scolastico; la 
mancata presentazione della stessa varrà come non richiesta del servizio. 

Le richieste presentate oltre il termine potranno essere soddisfatte solo in presenza di posti disponibili 
ovvero inserite in apposita lista d’attesa. 

 

PER PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE  
 

Digitare sulla barra degli indirizzi il sito  
https://www2.eticasoluzioni.com/villacarcinaportalegen 

 

(consigliamo di utilizzare google chrome e salvare nei preferiti questo indirizzo internet – non ricercare con 
motore di ricerca) oppure collegarsi al sito www.comune.villacarcina.bs.it  - andare nella sezione servizi 

comunali – moduli e iscrizioni on line 
 

 Nel caso di utente già presente in anagrafica (utente già frequentante il servizio trasporto), 

COME PRIMA COSA OCCORRE ACCEDERE AL PORTALE E VERIFICARE LA CORRETTEZZA 
DEL CODICE FISCALE GENITORE E CODICE FISCALE FIGLIO/A inserito, sarà poi sufficiente 

accedere al Portale Genitori con le credenziali già in possesso del genitore/tutore, quelle usate per 

pagare.  Accedendo alla sezione Anagrafica, sarà sufficiente cliccare su Effettua Iscrizioni. Il 
genitore verrà rimandato dove sono presenti i moduli da compilare. I vari moduli saranno già pre-

compilati in base ai dati comunicati precedentemente. Sarà sufficiente inserire/modificare i dati e/o 
verificare quelli già censiti per poter salvare l’iscrizione. Qualora non si ricordi nome utente o 

password cliccare sui campi dedicati 
 

 Nel caso di nuova iscrizione, il genitore avrà a disposizione il bottone rosso “Se devi fare una 
nuova iscrizione clicca qui”. Il genitore a questo punto deve inserire il codice fiscale del 

bambino che vorrà iscrivere per accedere al Portale Iscrizioni.  Nel caso il genitore avesse la 
necessità di verificare/modificare i dati inseriti in sede di iscrizione, sarà possibile ri-accedere al 

Portale Iscrizioni come su descritto, occorrerà quindi inserire oltre il Codice Fiscale anche la 

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

 
AL TERMINE DELLA FASE DI ISCRIZIONE RICEVERETE UNA E-MAIL DI CONFERMA DEL 

CORRETTO INSERIMENTO DELLA DOMANDA, DA CONSERVARE PER EVENUTALI VERIFICHE.  
 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare l’Ufficio Servizi Scolastici al nr. 030/8984317 o inviare 

una email all’indirizzo:  serviziscolastici@comune.villacarcina.bs.it   
 

 
 

 

  

CCoommuunnee  ddii  VViillllaa  CCaarrcciinnaa  

PPrroovviinncciiaa  ddii  BBrreesscciiaa  
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