
COME ACCEDERE A SPAZIO SCUOLA WEB:

I genitori possono collegarsi al portale web genitori andando sul sito del comune di Sesto San Giovanni

(http://www.sestosg.net), cliccando sul link SPAZIO SCUOLA. Verranno quindi a questo punto indirizzati sul

portale. 

Se  siete  già  in  possesso  delle  credenziali,  sarà  sufficiente  effettuare  l’accesso  inserendo  la  vostra

username e password.

Se  invece  è il primo accesso a Spazio Scuola  WEB,  dovrete  registrarvi cliccando  sul  collegamento

“Registrati”.

In  questo  modo  potrete  creare le  vostre utenze (username e password)  compilando  il  format  di

registrazione (vedi immagine qui sotto). Dopo aver inserito tutti  i  vostri dati  e creato la vostra utenza,

cliccate su “Conferma”. Contestualmente vi verrà inviata un’e-mail automatica di conferma all’indirizzo e-

mail inserito in fase di registrazione.

N.B. prestare particolare attenzione all’inserimento del proprio Codice Fiscale, in quanto sarà utilizzato per

collegare l’utenza generata ai profili dei propri figli. Se dopo essere entrati nel sito con username e

password, non vedete i dati di vostro figlio, contattare l’ufficio Istruzione del Comune.  N.B. Può registrarsi

al sito, per fare tutte le operazioni, solo il genitore registrato sul database scolastico.



Nel caso in cui venga smarrita la password sarà possibile riceverne una nuova cliccando su “Problemi con

accesso” nella pagina di login del sito Spazio Scuola Web. Una volta inseriti i dati richiesti e completata la

procedura di recupero verrà inviata la nuova password all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.

DOVE SCARICARE LA CERTIFICAZIONE UTILE AI FINI 730:

Dopo  aver  effettuato  l’accesso  su  Spazio  Scuola  Web  sarà  sufficiente  cliccare  sul  link  “Documenti

disponibili” per trovare la/e lettera/e di certificazione delle spese sostenute ai fini delle detrazioni 730.



All’interno di questa sezione troverete, se presente, il  documento/i documenti da scaricare per vostro/i

figlio/i.

Sarà sufficiente cliccare sul documento perché venga aperta una pagina con il pdf della certificazione.

N.B. Qualora non venisse visualizzata la certificazione assicurarsi di non avere attivi i blocchi pop up.


