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Con la procedura «Gestione allievi e inizio corsi» dovranno essere 
effettuate le seguenti operazioni:

• Inserimento delle informazioni minime per l’avvio del corso (es. data di 
inizio, calendario)

• Inserimento in anagrafica dei bambini e associazione degli stessi ai corsi

• Indicazione dei mesi di presenza / assenza per ciascun bambino

Corso = entità che raggruppa i bambini della medesima fascia, come da presentazione 
in fase di Domanda



Accesso alla procedura



Accesso alla procedura



Verrà definita una 
apposita PSO da 
selezionare

Selezione del profilo e della PSO

BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA – NIDI 2019



Ricerca del corso

A143

BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA – NIDI 2019

Corso = entità che raggruppa i bambini della medesima fascia, come da presentazione 
in fase di Domanda



Ricerca del corso



Risultati della ricerca corsi e selezione del corso di interesse



Dati inizio corso

COMUNE DI ARONA



Inserimento dei dati di inizio corso

Il periodo di svolgimento del corso 
va da settembre a luglio.
E’ obbligatorio inserire la data di 
inizio del corso; quella di fine è 
facoltativa.
E’ obbligatorio selezionare il 
Criterio; impostare il valore 
«Nessuna selezione».

Effettuare il salvataggio dei dati



Inserimento dei docenti



Inserimento dei docenti

Ente: COMUNE 
DI ARONA

Direttiva: BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA- NIDI 2019 Anno gestione: 2019

A153 - COMUNE DI ARONA



E’ stato creato un docente fittizio da 
utilizzare per tutti i corsi del Bando. 
Il codice fiscale da inserire è il 
seguente:

FTTDNT00A01L219Y

Inserimento dei docenti



Inserimento dei docenti

ORE INCARICO = 
Numero mesi 
frequenza potenziale 
del bambino

NB: 
Fare Aggiungi
E poi 
Salva e Prosegui



Inserimento del calendario

COMUNE DI ARONA



Inserimento del calendario

Deve essere 
inserito un 
periodo a 
calendario 
coincidente con 
l’anno scolastico 
(settembre/luglio), 
usando la funzione 
«Inserisci lezione a 
periodo»



Inserimento del calendario



Inserimento del calendario

Deve essere inserito il numero massimo 
dei mesi di frequenza potenziale da parte 
di ogni bambino, cioè 11



Inserimento del calendario

Spostarsi con i pulsanti fino 
al mese di inizio delle 
lezioni (settembre 2019)



Viene riportata la dicitura per ogni 
giorno del periodo settembre/luglio

Inserimento del calendario



Inserimento degli allievi

Per inserire le 
iscrizioni degli 
allievi è necessario 
tornare alla 
videata di Elenco 
corsi, utilizzando il 
pulsante 
«indietro»



Inserimento degli allievi



Inserimento degli allievi

Ente: COMUNE 
DI ARONA

Direttiva: BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA- NIDI 2019 Anno gestione: 2019

A153 - COMUNE DI ARONA



Inserimento degli allievi

Ente: COMUNE 
DI ARONA

Direttiva: BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA- NIDI 2019 Anno gestione: 2019

A153 - COMUNE DI ARONA



Inserimento dei dati anagrafici dell’allievo



Dati da 
compilare se il 
bambino è 
nato in Italia

Dati da 
compilare se il 
bambino è 
nato all’Estero

Inserimento dei dati anagrafici dell’allievo



Inserimento dei dati anagrafici dell’allievo



Inserimento dei dati anagrafici dell’allievo



La data di 
iscrizione deve 
essere quella 
inserita come 
data di inizio del 
corso, ovvero 
01/09/2019

Inserimento dei dati di iscrizione al corso dell’allievo



Inserimento dei dati di iscrizione al corso dell’allievo

Ente: COMUNE 
DI ARONA

Direttiva: BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA- NIDI 2019 Anno gestione: 2019



Comunicazione di avvio corso



Comunicazione di avvio corso

Un corso può essere 
avviato solo se:
- È presente la data di 

inizio e il criterio di 
selezione dei 
destinatari

- È presente il docente
- È presente il periodo 

di lezione
- È stato iscritto 

almeno un bambino



Comunicazione di avvio corso

Ente: COMUNE 
DI ARONA

Direttiva: BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA- NIDI 2019 Anno gestione: 2019

Ente: COMUNE 
DI ARONA

Direttiva: BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA- NIDI 2019 Anno gestione: 2019



Ricerca di un corso avviato

Ente: COMUNE 
DI ARONA

Direttiva: BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA- NIDI 2019 Anno gestione: 2019



Ricerca di un corso avviato

Quando il 
corso è stato 
avviato deve 
essere 
cercato con 
lo stato 
«attività 
iniziata»



Ricerca di un corso avviato

Ente: COMUNE 
DI ARONA

Direttiva: BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA- NIDI 2019 Anno gestione: 2019



Compilazione del registro assenze

COMUNE DI ARONA

Per indicare i 
mesi di presenza 
di ciascun  
bambino al nido 
è necessario 
entrare nella 
Gestione del 
Calendario e 
selezionare la 
voce Registro 
assenze



Compilazione del registro assenze



Spostarsi con i pulsanti fino 
al mese di inizio delle 
lezioni (settembre 2019)

Compilazione del registro assenze

COMUNE DI ARONA



Compilazione del registro assenze

Selezionare il link presente in una qualsiasi delle 
giornate del periodo di lezione

COMUNE DI ARONA



Compilazione del registro assenze

Dato il possibile numero elevato di bambini, si consiglia di utilizzare il pulsante 
apposito per impostare i bambini come sempre presenti tutti i mesi del periodo, 
andando poi a correggere solo quelli che non hanno frequentato alcuni mesi

COMUNE DI ARONA



Compilazione del registro assenze

COMUNE DI ARONA



Compilazione del registro assenze

Modifico il dato del singolo bambino inserendo il numero dei 
mesi per i quali non ha raggiunto i 5 giorni di frequenza

COMUNE DI ARONA



Compilazione del registro assenze

Quando tutte le assenze sono state inserite è necessario 
confermare la chiusura del registro

COMUNE DI ARONA



Compilazione del registro assenze

COMUNE DI ARONA

La chiusura del registro è una convalida dei dati inseriti. A seguito della chiusura non 
sarà più possibile modificare i valori di presenza inseriti per ciascun bambino. 

La chiusura è obbligatoria al fine di poter procedere alla chiusura del corso ed alla 
rendicontazione.



Compilazione del registro assenze

COMUNE DI ARONA



011 316.8423 Customer Service Desk (CSD)
dalle 08:00 alle 18:00

helpfp@csi.it
Oggetto: GEISCR - Bando NIDI 2019

Riferimenti assistenza

Se dopo un’accurata lettura del manuale 
sussistono ancora dubbi…

Nella richiesta di assistenza indicare:
- Codice identificativo dell’Operatore (es. A143)
- Provincia di appartenenza del Comune
- Identificativo attività (identificativo numerico che precede la 

denominazione del Progetto)
- Descrizione sintetica del problema
- Eventuale immagine della videata nella quale si verifica il problema

mailto:helpfp@csi.it

