Istruzioni Sansone
Per poter accedere a Sansone, potete andare sul sito della parrocchia di Busnago e cercare il link o su
https://sansone.clsoft.it/ords/f?p=112:LOGIN
Qui inserite le credenziali del vostro utente, si aprirà una finestra come questa, nel Menu Operatività

Come vedete compaiono diverse voci:






Iscrizioni attività: da qui potete iscrivervi alle attività, per fare questo occorre avere il credito
necessario caricato e, per poter caricare il credito, dovete recarvi in segreteria. Attualmente questa
funzionalità non serve, ma potete vedere a quali attività siete iscritti
Estratto conto: qui potete vedere i versamenti e gli addebiti effettuati
Riepilogo attività: potete visualizzare le attività a cui siete iscritti
Presenze: qui sono elencati tutti gli ingressi e le uscite dall’oratorio

Infine, c’è il calendario in cui sono segnalate le attività a cui siete iscritti
Se andate sotto la voce Persone, potete vedere i vostri dati e quelli dei vostri familiari. Al momento non
sono ancora collegati tutti, comunque da qui è possibile visualizzare tutte le voci per ogni componente della
famiglia e iscrivere ogni componente, andandolo a selezionare ed eventualmente iscrivendolo all’attività. In
questo caso occorre fare attenzione al fatto che il credito viene caricato su ogni persona e non sulla
famiglia, quindi, quando vi recate in segreteria dovete indicare a chi caricarlo.
Se volete modificare il nome utente in modo da averne uno più semplice da ricordare, basta andare in alto
a destra e cliccare sulla freccia

Scegliere Modifica Utente e qui sotto la voce Modifica nome utente, impostare il nuovo nome e cliccare su
Cambia Nome Utente

Se, rispondendo all’email con le credenziali vi si presenta una schermata simile

È perché siete già entrati con un altro account su Sansone, allora dovete andare in alto a destra, dove indica
l’account e uscire, poi riselezionate il link dell’email e modificate la password come richiesto per il primo
accesso.
Per ogni ulteriore problema, scrivete pure a oratorio@parrocchiabusnago.it

