COS’È SANSONE?
Sansone è un servizio studiato per
cercare di semplificare il modo in
cui i nostri oratori affrontano ogni
giorno le questioni organizzative,
amministrative e logistiche.
Vorremmo inoltre aiutare le
famiglie dei nostri ragazzi fornendo
uno strumento comodo, rapido e
favorendo la comunicazione con un
aggiornamento
costante
delle
attività.
Sansone è già utilizzato da molte
comunità pastorali, parrocchie e
oratori della nostra diocesi. Siamo
ormai nel terzo millennio e la
tecnologia entra ogni giorno nelle
nostre case, ormai usiamo pc e
smartphone con disinvoltura per
collegarci ad internet, da oggi lo
useremo anche per iscriverci alle
varie proposte della parrocchia,
dell’oratorio e della pastorale
giovanile.

COSA PERMETTERA’
DI FARE SANSONE?
Con L’ORATORIO ESTIVO 2016 tutte le
iscrizioni e tutte le attività saranno
esclusivamente informatiche (Oratorio estivo,
attività, mensa…). L’iscrizione al sistema
informatico è necessaria e obbligatoria
perché non saranno più accolte iscrizioni
cartacee o verbali. I ragazzi saranno dotati
anche di un braccialetto colorato che sarà
necessario indossare per accedere alla
struttura. A partire da SETTEMBRE 2016
saranno gestite con questo sistema
informatico anche le iscrizioni al catechismo
dell’Iniziazione cristiana, alla Pastorale
giovanile, alle attività domenicali, ecc.
Ogni ragazzo iscritto (o genitore del ragazzo)
avrà un proprio PROFILO UTENTE, riceverà
via email un CODICE e una PASSWORD e
potrà accedere da casa, da smartphone o da
un terminale fisso in oratorio, al programma e
iscriversi agli eventi che gli interessano:
oratorio estivo, mensa, attività, iscrizione alla
catechesi Iniziazione cristiana, pastorale
giovanile
(preadolescenti,
adolescenti,
giovani), uscite, ritiri spirituali, campi estivi,
domeniche
insieme,
pranzi,
attività
domenicali... Ogni profilo avrà un CREDITO,
che verrà automaticamente scalato ogni volta
che verrà usato.

SANSONE… PRIMI PASSI
1. CONSEGNA
DEL
MODULO
CARTACEO ENTRO IL 31 MARZO.
Modello unico, debitamente compilato
in ogni sua parte (è obbligatorio
indirizzo e-mail). Tale modulo va
consegnato in segreteria Oratorio
negli orari previsti:
- Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 16,30 alle ore 18
- Venerdì sera,
dalle ore 21 alle ore 21,30
2. RICEZIONE CODICE E PASSWORD.
Riceverai via email il codice e la
password di accesso a Sansone
3. ACCEDI A SANSONE, verifica e
completa i dati del tuo PROFILO
4. CREDITO DEL PROFILO. Sansone
funziona come il credito prepagato di
un numero cellulare. Dal 17 maggio
recandoti in segreteria potrai caricare
sul tuo profilo il CREDITO che
desideri. E questo lo potrai fare in
segreteria ogni volta che il credito si
esaurirà e non ti permetterà di
iscriverti alle iniziative.

FUNZIONALITA’ UTENTE
Collegati al sito internet
della parrocchie della Comunità pastorale
www.parrocchiabiassono.it,
www.parrocchiamacherio.it,
www.parrocchiadisovico.it
e accedi a SANSONE. Immetti il CODICE
UTENTE e la PASSWORD. Ti troverai nella
pagina iniziale con le seguenti funzionalità:

ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ
Ti permette di scegliere le
attività alle quali partecipare.
In elenco vengono esposte
tutte le attività organizzate a
cui ti puoi ancora iscrivere.
E' necessario avere un
credito
sufficiente
per
iscriversi alle attività, il tuo credito residuo ed
aggiornato è riportato sempre sopra l'elenco
delle attività esposte.

ESTRATTO CONTO
Questa scelta permette di
avere in qualsiasi momento
il proprio Estratto conto
aggiornato, ovvero l'elenco
dei movimenti di carico e
scarico
della
tessera
effettuati.

RIEPILOGO ATTIVITÀ
In questa pagina
trovi tutti gli eventi a
cui hai partecipato o
ti sei iscritto. Quelli
che hanno il simbolo
della spunta verde
sono gli eventi a cui
ti sei iscritto ed il termine di iscrizione non è
ancora passato. Cliccando sul simbolo verde
della spunta potrai accedere alla pagina per
cancellare la tua partecipazione all'evento
con reintegro del credito.
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