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Per accedere alla piattaforma SOSI@HOME entrare nel portale web dei Servizi educativi
scolastici e per le famiglie del Comune di Ferrara (www.edufe.it) e cliccare sul pulsante

Si apre una pagina di testo dove si trova il link di accesso:

accedi con SPID-CIE-CNS

Nella schermata seguente cliccare sul pulsante ISCRIZIONI/ASSEGNI

E in quella successiva sul pulsante SERVIZI SCOLASTICI/RICHIESTA ASSEGNI:
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Nella schermata successiva cliccare sul pulsante NUOVA DOMANDA:

___________________________________________________________________________

Cliccare sul servizio “Centri bambini e famiglie” e poi sul tasto Avanti
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In questa schermata per ogni persona in elenco va indicato il ruolo: o utente o
accompagnatore. Aprire il menù a tendina e scegliere una delle due casistiche.
Con una sola domanda sarà possibile includere tutti gli utenti presenti nel nucleo. È
fondamentale inserire tutti gli utenti del servizio.
Poi cliccare sul pulsante Avanti.

È obbligatorio compilare i campi dei recapiti principali se non presenti, o modificare
l’esistente se non più valido: e-mail e cellulare. Poi cliccare sul pulsante Avanti.
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In questa schermata non va inserito nulla, procedere cliccando sul pulsante Avanti

Cliccando sulla freccia

si apre il menù a tendina per scegliere il servizio da frequentare.

E poi procedere al pagamento selezionando l’icona
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Nel caso di ISEE non superiori ai 3.000,00€, selezionare la tessera del servizio da fruire con
esonero.
TUTTE LE INFORMAZIONI SU PAGOPA SONO DISPONIBILI SUL SITO: www.pagopa.gov.it

Cliccando sull’icona della carta di credito si accede al portale di Payer – pagoPa. Leggere le istruzioni
poi selezionare il pulsante Avanti

Si avvisa che, come indicato nel messaggio seguente, a volte il collegamento a pagoPA richiede
alcuni secondi di tempo.
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Nella schermata successiva c’è la possibilità di entrare nel portale pagoPA o attraverso SPID oppure
con la propria e-mail.

Entrando con l’e-mail si deve riportare l’indirizzo su cui saranno inviate le comunicazioni sull’esito
del pagamento e poi cliccare sul pulsante “Continua”.
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Per proseguire si deve accettare la privacy policy e poi cliccare sul pulsante Continua
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Nella schermata successiva sono presenti tre canali alternativi di pagamento:
•

Pulsante “CARTA DI CREDITO/DEBITO” e prepagate

•

Pulsante “CONTO CORRENTE” (internet banking) se la propria banca ha aderito al sistema
pagoPA

•

Pulsante “ALTRI METODI DI PAGAMENTO” si trova: Satispay,Paypal, postepay, ecc.

I possessori di carte di credito/debito o prepagate, per usufruire di commissioni agevolate, sono
invitati a seguire le istruzioni presenti nella schermata di Lepida spa payER, riportate anche a
pagina 5 della presente guida.
Per maggiori informazioni sui PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) aderenti e sui canali di pagamento
disponibili (sportello fisico, home banking, app mobile, phone banking) sia per i correntisti che per i
non correntisti, consultare la pagina web https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/

Al termine dell’operazione il sistema pagoPA comunica un messaggio di esito.
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Cliccare sul pulsante Chiudi, ed attendere di essere reindirizzati su Sosi@Home (attendere che la
clessidra abbia terminato di girare prima di chiudere la sessione del browser) l’operazione potrebbe
durare qualche minuto.
Se direttamente non si riapre sosi@home effettuare un nuovo login, cliccare sul codice domanda e
proseguire cliccando sui tasti Avanti.

Il semaforo indica che la domanda
d’iscrizione non è stata completata.

In questa schermata cliccare sul tasto Avanti che, con il pagamento andato a buon fine (o in caso
di esonero/corsi gratuiti), è di colore azzurro.
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Una volta effettuato il pagamento, il sistema consente di procedere nell’iscrizione. Nella schermata
riepilogo sono mostrati i dati della domanda, per terminare l’iscrizione è fondamentale cliccare sul
pulsante inoltra.

Inoltrata la domanda, stampare la ricevuta, che contiene la tessera da esibire per accedere al
servizio. In alternativa alla stampa è possibile salvare il file e scaricarlo. Per queste procedure
cliccare sempre sull’icona della stampante.
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ESEMPIO DI RICEVUTA D’ISCRIZIONE
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