
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL NIDO D'INFANZIA 

per l'anno educativo 2021-2022

Per presentare la Domanda di Iscrizione al Nido Infanzia e sezione primavera per l'anno educativo
2021-2022 occorre collegarsi al portale internet: https://portale-ancona.entranext.it/

Cliccare su ACCEDI:
per effettuare una nuova registrazione scegliere ENTRANEXT:
si aprirà la seguente finestra e cliccare su
[non sei ancora registrato?]
inserire  i dati richiesti per registrazione e password di accesso
al termine riceverete una mail di conferma avvenuta registrazione.

oppure accedere in automatico con SPID / COHESION / C.I.E. (Carta Identità Elettronica)

Appena effettuata la registrazione e avuto l'accesso al portale, cliccare su SERVIZI SCOLASTICI
– NUOVA RICHIESTA
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Successivamente cliccare su RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI

SEZIONE TRATTAMENTO DATI                                                                                                                                          

Leggere la nota Informativa Privacy e acconsentire al trattamento dei dati personali. Proseguire su  AVANTI

SEZIONE GENERALE                                                                                                                                                            

Scegliere il Servizio e proseguire su  AVANTI

SEZIONE CONTRIBUENTE                                                                                                                                                    

Compilare le sezioni ricordando che dove è presente (*) i dati sono obbligatori

SEZIONE FRUITORE                                                                                                                                                              

Inserire i dati del/la bambino/a da iscrivere al Nido Infanzia

(in caso di fratelli / gemelli presentare una domanda per ogni bambino/a)

SEZIONE PARAMETRI                                                                                                                                                          

Compilare le sezioni ricordando che dove è presente (*) i dati sono obbligatori.

Nel caso in cui alcuni dati non devono essere inseriti, per poter proseguire è necessario inserire 0 (zero).

Prendere visione dell'elenco dei Nidi d'Infanzia e degli orari di funzionamento dei plessi  e proseguire su  
AVANTI

link per ELENCO NIDI D'INFANZIA E ORARIO DI FUNZIONAMENTO

https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/elenco-nidi-dinfanzia-comunali/   
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SEZIONE PLESSI                                                                                                                                                                     

Cliccare su Aggiungi per inserire i plessi (Nidi d'Infanzia Comunali) in ordine di preferenza. Ricordiamo che
possono essere indicati da uno a più Nidi indicando soltanto quelli di interesse per l’eventuale frequenza.
L'eventuale assegnazione del posto potrà avvenire soltanto  in uno dei Nidi indicati.  L'ordine di preferenza
può essere modificato prima di proseguire su AVANTI.

SEZIONE  ANNOTAZIONI                                                                                                                                                      

In questo spazio è possibile indicare eventuali informazioni aggiuntive  – cliccare su AVANTI

SEZIONE DOCUMENTO                                                                                                                                                       

• Per gli utenti che hanno utilizzato  SPID / COHESION / C.I.E. (Carta Identità Elettronica) la
procedura si conclude.

• Per gli altri utenti occorre scaricare il modulo di domanda, stampare, firmare da entrambi i
genitori  e  caricare il  modulo scansito seguendo la  procedura  indicata.  Devono essere
allegati i documenti di identità dei genitori / tutore.  Al termine delle corrette procedure il

punto  e   si colorano di blu e sarà possibile cliccare su Salva.
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La domanda di iscrizione è conclusa.

Riceverete  da  noreplay@entranext.it una  mail  di  conferma  all'indirizzo  di  posta  elettronica
comunicato: “Complimenti, la tua richiesta d’iscrizione è stata presa in carico dai nostri operatori. Il numero di
protocollo assegnato alla richiesta è 2021/ ***** ”.

La Segreteria Asili Nido invierà successivamente e sempre per e-mail il  CODICE IDENTIFICATIVO della
domanda che servirà per la consultazione delle graduatorie (Provvisoria e Definitiva).

RICORDIAMO CHE EVENTUALI ALTRI ALLEGATI 
• eventuale attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (pagine da 1 a 3);
• eventuale  copia  della  documentazione  comprovante  le  condizioni  dichiarate  per  il  punteggio

(esempio  attestazione  di  gravidanza  per  le  future  mamme;  attestazione  L.  104/92  del  minore;
certificati di invalidità genitore/familiare convivente; attestazione/dichiarazione sede di lavoro in un
comune diverso da Ancona / sede di lavoro operativa fuori della Regione Marche;  iscrizione Centro
per l'Impiego e Formazione);

devono  essere  inviati  alla  Segreteria  Asili  Nido  in  formato  elettronico  all'indirizzo  e-mail
as  ilinido@comune.ancona.it  specificando  il  nome  del  bambino/a  a  cui  si  riferiscono  oppure  il  n.  di
protocollo ricevuto via e-mail. 

NOTA BENE:
Per recuperare la domanda completata e inviata (oppure compilata in parte e non ancora inviata)  occorre
cliccare su Elenco richieste
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