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AVVISO 
 

Si trasmette il presente avviso così come pervenuto dal Comune – Settore Diritto allo Studio 
 
In relazione alla attuale situazione di dichiarato stato di emergenza da epidemia Covid-19, tenuto conto delle 
domande di accesso al servizio tempestivamente formulate entro il termine stabilito del 4 settembre 2021 e 
come stabilito da giusta  Determinazione Dirigenziale n. 3787 del 22/09/2021, il Servizio di Pre ed 
Interscuola potrà avere piena funzioanlità a partire da lunedì 27 settembre prossimo. 
 
Il Comune si riserva, tuttavia, di valutare la possibilità di apportare modificazioni a tale Servizio, sia in senso 
ampliativo, compatibilemente con le proprie disponibilità, con l'ammissione delle domande tardive sia nel 
senso di riordinarlo, per taluni plessi scolastici meno frequentati, in caso di manifesta sproporzione tra il 
costo del servizio e dei suoi benefici. 
 
Di seguito si riportano le modalità di pagamento del suddetto Servizio. 
 
"L’ammontare dell’importo da versare può essere verificato accedendo al Portale Genitori, al 
link https://www4.eticasoluzioni.com/laquilaportalegen 
 
inserendo le credenziali (codice utente e password) a Voi già comunicate nella lettera delle credenziali 
ricevuta al momento dell’iscrizione e cliccando su Anagrafica,  Elenco Saldi Per Servizio nella sezione 
Prescuola. Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro e non oltre il 10 ottobre 2021, con 
la modalità di pagamento MAV, che deve essere generato sul Portale Genitori, sezione Pagamenti, 
cliccando su Effettua Una Ricarica, avendo cura di selezionare il Servizio Prescuola Per eventuali 
problematiche, si prega inviare mail all'indirizzo preinterscuola@comunelaquilait ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infine si rende noto che: il Servizio di Trasporto Scolastico sarà erogato a partire dal 1 ottobre prossimo. 
 

 
         Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Monia LAI 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

Login - Portale Genitori 

Gentile utente, facendo seguito all’annuncio dell’azienda Microsoft, vi ricordiamo che 
il browser Internet Explorer non verrà più mantenuto dall’azienda stessa a partire da 
Novembre 2020. Vi invitiamo pertanto a navigare con altri browser, come Google 
Chrome o Mozilla Firefox, per utilizzare al meglio il Portale Genitori. 
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