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COMPILAZIONE ISCRIZIONI ONLINE MANUALE DI ISTRUZIONE PER I GENITORI

(Utenti che non hanno precedentemente ottenuto le credenziali al portale, ovvero genitori che iscrivono il primo 
figlio ai servizi online, oppure genitori che non hanno mai usufruito dei servizi on-line) 

Attenzione. La presente procedura di registrazione al portale resterà valida sino al 30 settembre 2021. Dal 1° ottobre 
sarà necessario possedere lo SPID. Questa procedura sarà superata e si accederà alla domanda direttamente con 
SPID
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ente al servizio e sarà 
in termini di legge, del 
io stesso. 

con l’iscrizione online è 
i un indirizzo e-mail.  

n link sul quale dovrete 
ail, controllate la vostra 
elo via e-mail all’ufficio 
scale. 
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_________________________________________________ 
Gentile utente, Per terminare la validazione dell'account visitare questo indirizzo:  

https://bitonto.ristonova.it/novaportal/Novaportal.html?operation=requestconfirm&key=fa5bd2ea9bd7b99
5d86867baeb6edeca  

Dopo la validazione verra' inviata una mail con le credenziali 

_________________________________________________ 

Cliccando il link di validazione vi verrà inviato un secondo messaggio email, con il quale vi saranno 
assegnate le credenziali: utente e password. Contestualmente verrete indirizzati alla pagina del portale dal 
quale sarà possibile effettuare il primo accesso utilizzando le credenziali. 

Nota: Le credenziali che riceverete con il primo messaggio sono temporanee, e verranno utilizzate solo al 
primo accesso al fine di completare la registrazione online. Una volta finalizzata tale operazione, vi saranno 
assegnati un nuovo username ed una nuova password. 

Il messaggio di credenziali temporanee che riceverete via mail sarà simile al seguente: 

_________________________________________________ 
Validazione terminata e' possibile accedere al portale con le nuove credenziali riportate di seguito 
https://bitonto.ristonova.it/novaportal/Novaportal.html 
User: tmp4278 
Password: 36359 

ATTENZIONE le credenziali qui fornite sono temporanee per la prima iscrizione. Ad esito della 
convalida ricevera' una mail con le credenziali definitive della propria area riservata.

Il link indirizzerà alla seguente pagina dalla quale potrete effettuare l’accesso per compilare la domanda 
di iscrizione.  

Eseguite dunque il primo accesso, utilizzando username e password che vi saranno state assegnate (da 
inserire rispettivamente alle voci Nome utente e Password) e procedete come indicato nei prossimi 
paragrafi. 
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