Iscrizioni CDR
2022
Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa
PASSAGGI?
Cassina de’ Pecchi
COMPILARE L’ISCRIZIONE
SU SANSONE

CONSEGNARE IN SEGRETERIA
L’ISCRIZIONE CARTACEA

ENTRARE IN SANSONE CON
LE PROPRIE CREDENZIALI

ISCRIVERSI ALLE VARIE ATTIVITA’
(SETTIMANE, MENSE E GITE)
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F.A.Q. ISCRIZIONI
1) PER ISCRIVERE MIO/A FIGLIO/A CHE COSA DEVO FARE?
Innanzitutto devi registrare tuo figlio/a a Sansone, sistema che ci permette di gestire
meglio i dati e le attività

dell’oratorio. Vai sul sito della Comunità Pastorale e cerca

SANSONE, oppure clicca il link che verrà inviato nelle varie chat. Compilati tutti i dati
richiesti (anche quelli non obbligatori) di tuo figlio/a, in fondo selezionare Iscrizione Città
dei Ragazzi, quindi GENERA MODULO.

2) IL PRIMO PASSO È L’ISCRIZIONE FIRMATA DA CONSEGNARE?

Sì, dopo la registrazione dei dati occorre consegnare il foglio firmato in segreteria, NON
inviarlo per e-mail.

3) PARLANDO DI ISCRIZIONE ONLINE: PER SANSONE SERVE UN’APP?

No, Sansone è un sito web, accessibile da ogni dispositivo informatico a questo indirizzo
https://sansone.clsoft.it/

4) SE HO PIÙ FIGLI?

Ogni figlio/a deve essere iscritto separatamente.
In caso di fratelli è bene consegnare insieme i moduli di iscrizione, perché nel sistema
saranno poi visualizzabili dal genitore con un unico accesso.

5) HO REGISTRATO MIO/A FIGLIO/A A SANSONE E CONSEGNATO I MODULI, COME
FACCIO AD ACCEDERE A SANSONE PER ISCRIVERLO ALLE VARIE ATTIVITA’?

Se hai già consegnato l’iscrizione cartacea in segreteria dovresti ricevere automaticamente
nome utente e password nell’e-mail indicata alla registrazione.
Il nome utente e la password puoi modificarli a piacimento. La password rimane personale.
Con questi dati puoi accedere a Sansone.
Ogni ragazzo riceverà un braccialetto personale che sarà utilizzato durante la Città dei
Ragazzi per registrare gli ingressi, le uscite e le presenze alla mensa e, potrà essere
utilizzato anche per le spese al Bar. Su Sansone, infatti, è necessario avere un Portafoglio
Virtuale con un credito (da ricaricare in segreteria con bancomat o contanti) che verrà
scalato tutte le volte che ci si iscrive ad una attività che prevede un contributo (iscrizione
settimanale, gita, mensa, ecc…).

6) E SE NON TROVO L’E-MAIL CON NOME UTENTE E PASSWORD?

Controlla la casella e-mail, anche nella posta indesiderata. Un attimo di pazienza e arriverà!

7) COME FARE SE INCONTRO PROBLEMI CON IL SISTEMA?

Passa in oratorio. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:45 alle ore 18:45, c’è qualcuno che ti
può aiutare.

ALCUNE ISTRUZIONI
Entrando nella pagina indicata (http://sansone.clsoft.it) si giunge al Login della pagina di
SANSONE®.
Dopo essere entrati la prima cosa da fare è cambiare la password inserendone una
personale.
Cliccate sulla “chiave inglese”
Quindi potete modificare il vostro nome utente e inserire la password che preferite
digitandola nell’apposito spazio.
Anagrafica personale
Se volete modificare qualche dato occorre farlo in Segreteria dell’Oratorio. Troverete qui
in anagrafica l’eventuale abbinamento con la propria famiglia e lo spazio “PORTAFOGLIO”:
qui trovate l’unico dato che potete modificare: la cifra massima giornaliera spendibile al bar.
Inserendo la cifra che desiderate e cliccando su “applica cambiamenti” fisserete la quota
massima giornaliera di spesa al bar.
Da questa finestra potete anche passare all’estratto conto del vostro profilo cliccando su
“Consulta Estratto Conto”.
Operatività
Qui trovi le OPERAZIONI che puoi fare attraverso la pagina di Sansone:


L’ ISCRIZIONE ALLE VARIE ATTIVITÀ

Cliccando su “prosegui” e selezionando la SEDE in cui si desidera
iscriversi all’attività si giunge alla schermata in cui scegliere il tipo di
attività a cui ci si vuole iscrivere.
Per accedere all’iscrizione dell’attività cliccare sulla freccia gialla, se
si è già iscritti il bollino sarà verde.
Nella schermata dell’iscrizione troverete la descrizione dell’evento,
il costo e il termine iscrizione
A sinistra troverete le possibili opzioni (se previste) il riassunto del costo e del proprio conto, e
il tasto per l’iscrizione.
NB: La finestra gialla segnala eventuali errori (mancanza di credito, o altro)…
Sarà possibile “DISISCRIVERSI” dall’attività cliccando sul BOLLINO VERDE con il
RIACCREDITO del relativo costo.


ESTRATTO CONTO

Selezionando il periodo e la causale è possibile verificare sempre il proprio E/C:
saranno sempre indicate tutte le operazioni intervenute in qualsiasi luogo (segreteria, bar,
da casa) sulla propria anagrafica con la massima trasparenza e il massimo controllo.


RIEPILOGO ATTIVITA’

Troverete il riepilogo delle attività a cui avete iscritto vostro/a figlio/a.


PRESENZE

Sempre selezionando il periodo, è possibile per i genitori verificare, in tempo reale, se il figlio è
presente in oratorio.



TELEGRAM

Sansone utilizza anche Telegram per comunicare le notifiche agli Utenti. Perché questo
avvenga occorre scaricare l'applicazione sul proprio smartphone e abilitare il proprio numero.
Per associare il proprio numero a Sansone è sufficiente cliccare sull'icona Telegram e
seguire le istruzioni di Sansone.


RICHIESTA USCITA ANTICIPATA

Da qui avrete la possibilità di compilare l’autorizzazione per vostro/a figlio/a per un’uscita
anticipata, in quanto non saranno più accettate le richieste cartacee.

SANSONE MOBILE

Tutte le operazioni più comuni è possibile effettuarle
Smartphone.

comodamente anche dal proprio

È sufficiente aprire un browser qualunque e digitare
http://sansonemobile.clsoft.it.
Per comodità può essere utile salvare la pagina di Sansone direttamente sulla homepage del
proprio smartphone cosi da accedervi con un clic.

