Oratorio san Giorgio in Limbiate

MANUALE
SANSONE
Versione 7 del 04/05/2017
Servizio realizzato e gestito da C&L s.r.l. (P.I. 00866280969) --- Copyright registrato sin dal 19 giugno 2009, Nr. 007240

Sansone è un servizio studiato per semplificare e velocizzare il modo
in cui gli oratori affrontano ogni giorno le questioni organizzative,
amministrative e logistiche.
A tutti i ragazzi che frequentano le attività della Parrocchia viene creato
un profilo web su Sansone col quale attraverso un codice e una
password potranno accedere in qualsiasi momento al portale.
COME FUNZIONA?
Funziona come una carta prepagata: occorre avere disponibilità
(credito) per procedere alle iscrizioni alle varie iniziative a pagamento
entro la data di scadenza prevista dall’attività.
COME e QUANDO RICARICARE?
Il badge può essere ricaricato presso la Segreteria dell’Oratorio
E’ molto comoda la versione di SANSONE per smartphone!!!! (non é
una app)
In caso di difficoltà è possibile inviare una mail all’indirizzo
osgsegreteria@gmail.com oppure telefonare in orario di segreteria al
numero 02.9960119
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ALCUNE ISTRUZIONI
1. Iscrizione e Primo accesso
Entrando nella pagina indicata (http://sansone.clsoft.it) si giunge al Login della
pagina di SANSONE®.

Inserite il nome Utente e la Password che avete ricevuto.
 Cambio Password (facoltativo )
Dopo essere entrati la prima cosa da fare è cambiare la password
inserendone una personale.
Cliccate sulla “chiave inglese”
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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 o
mandare una mail all’indirizzo sotto riportato. Troverete qui in anagrafica
l’appartenenza ai gruppi e alle classi, 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 (quando sarà
attivata).
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”.
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 Operatività
Qui trovi le OPERAZIONI che puoi fare attraverso la pagina di
Sansone:

 ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ DELL’ORATORIO
L’ iscrizione alle varie attività avviene online entro la data segnalata dal
sistema:
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.
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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 e l’eventuale
volantino da scaricare:

A destra trovate gli eventi o i
prerequisiti necessari per potersi
iscrivere ed eventuali allegati da
leggere e scaricare:
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Infine a sinistra 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
BOLLINO VEERDE con il RIACCREDITO del relativo costo.
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sul

 E’ possibile CONSULTARE il PROPRIO 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) sul proprio badge con la
massima trasparenza e il massimo controllo.

 CONSULTARE LE ATTIVITA’ A CUI SI E’ ISCRITTI

 CONSULTARE L’ELENCO
DELLEPRESENZE E DI OGNI
ATTIVITA’SVOLTA SUL PROFILO
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