
Oratorio Sacro Cuore Stezzano  
anno pastorale 2021-2022 

Iscrizioni Catechesi Ragazzi 

QUALI PASSAGGI? 

 COMPILARE L’ISCRIZIONE  
SU SANSONE 1 
CONSEGNARE IN SEGRETERIA 
L’ISCRIZIONE CARTACEA 

ENTRARE IN SANSONE CON  
LE PROPRIE CREDENZIALI 

SCEGLIERE  
IL CAMMINO DI CATECHESI 

2 
3 
4 



Oratorio Sacro Cuore Stezzano / anno pastorale 2021-2022 

Iscrizioni Catechesi Ragazzi 

F .A.Q. ISCRIZIONI  
1) PER ISCRIVERE MIO FIGLIO CHE COSA DEVO FARE? 

A. CHI È GIÀ REGISTRATO A SANSONE (A PARTIRE DAL CRE 2021) 
Puoi entrare con il nome utente e la password personali ricevute per l’iscrizione a Sansone per il CRE 2021. 

Clicca su PERSONE, quindi clicca sulla MATITA accanto al cognome del proprio figlio interessato.  

In alto trovi il pulsante MODULI. Cliccando riappariranno i dati anagrafici essenziali (possono essere modifi-

cati se vanno aggiornati… ad esempio se cambio il telefono o l’email). È necessario aggiornare classe scola-

stica di appartenenza.  Dopodiché scegli, in fondo alla pagina, Iscrizione Catechismo, quindi clicca su GENE-

RA MODULO. 

A questo punto sei pronto per firmare e consegnare in segreteria il modulo. 

B. CHI DEVE REGISTRARSI A SANSONE 
Innanzitutto devi registrare tuo figlio a Sansone, sistema che ci permette di gestire meglio i dati e le attività 

dell’oratorio. Vai sul sito dell’oratorio e cerca SANSONE, quindi registrazione. Compilati i dati di tuo figlio/

a, in fondo selezionare Iscrizione Catechismo, quindi GENERA MODULO. 

A questo punto sei pronto per firmare e consegnare in segreteria il modulo. 

2) IL PRIMO PASSO È L’ISCRIZIONE FIRMATA DA CONSEGNARE! 
Sì, dopo la registrazione dei dati occorre consegnare il foglio firmato in segreteria, NON inviarlo per e-mail NÈ 

WHATSAPP. 

3) LA CATECHESI RICHIEDE UN PAGAMENTO? 
La catechesi è un’opera educativa della nostra comunità. Non si parla di pagamento per l’iscrizione. Come per gli 

anni passati si propone un’offerta che manteniamo a 15 euro per le spese vive (luce, acqua, gas, pulizia, manu-

tenzione, materiale utilizzato… non i volontari che gratuitamente prestano il loro servizio!) a sostegno dell’orato-

rio. 



4) PARLANDO DI ISCRIZIONE ONLINE: PER SANSONE SERVE UN’APP? 
No, Sansone è un sito web, accessibile da ogni dispositivo informatico a questo indirizzo  

https://sansone.clsoft.it/ 

Per comodità un link di accesso veloce sarà disponibile sul sito dell’oratorio. 

5) SE HO PIÙ FIGLI? 
Ogni figlio/a deve essere iscritto separatamente.  

In caso di fratelli è bene consegnare insieme i moduli di iscrizione, perché nel sistema saranno poi visualizzabili 

dal genitore con un unico accesso. 

6) MA NEL MODULO STAMPATO NON CI SONO CASELLE PER SEGNARE 
I PERCORSI DI CATECHESI! 
Sì, perché dopo la registrazione ogni genitore sceglie online i percorsi di catechesi, entrando sul proprio portale 

di Sansone! Clicca su ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ e scegli ciò che ti interessa: 

▪ il percorso “UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO”; 

▪ il “CAMMINO DEL SACRAMENTO” che riguarda tuo figlio/a (per le annate interessate); 

▪ entrambe le possibilità (“UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO” e il “CAMMINO DEL SACRAMENTO”), come 

spiegato nella presentazione di mercoledì 22 settembre. 

 

7) HO REGISTRATO MIO FIGLIO A SANSONE E CONSEGNATO I MODULI, 
COME FACCIO AD ACCEDERE A SANSONE PER ISCRIVERLO A UN PER-
CORSO DI CATECHESI? 
Se hai già consegnato l’iscrizione cartacea in segreteria dovresti ricevere automaticamente nome utente e pas-

sword nell’e-mail indicata alla registrazione.  

Il nome utente e la password puoi modificarli a piacimento. La password rimane personale. 

Con questi dati puoi accedere a Sansone. 

8) E SE NON TROVO L’E-MAIL CON NOME UTENTE E PASSWORD? 
Controlla la casella e-mail, anche nella posta indesiderata. Un attimo di pazienza e arriverà! 

9) COME FARE SE INCONTRO PROBLEMI CON IL SISTEMA? 
Chiama o passa in oratorio. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 18:30, c’è qualcuno che ti può aiutare. 

All’infuori di questi giorni/orari puoi sempre scrivere una e-mail a oratoriostezzano@gmail.com. 

Come ogni novità serve solo un po’ di pratica. 

 

C 


