
è un sistema online  
che permette di gestire  
comodamente da casa  

l’iscrizione alle  
iniziative dell’oratorio,  

consultare i propri dati personali,  
effettuare pagamenti  

tramite qualsiasi carta di credito 
verificare le presenze, ricevere  

aggiornamenti e notifiche  
direttamente dalla segreteria.

Benvenuti!



Sansone  
è accessibile  
da pc  
o smartphone, 
al sito  
sansone.clsoft.it



Ogni ragazzo ha un profilo  
protetto da password e a cui il 
genitore può accedere e in cui 

sono memorizzati i dati personali 
e le iscrizioni effettuate.



Per accedere a Sansone è quindi 
necessario registrarsi , cliccando 

sul link dell’oratorio Frassati 
che si trova sul sito dell’oratorio

oratoriofrassati.it 
o con il QR Code 
e inserire i dati  
del proprio figlio.  

In fondo al modulo clicca 
“Iscrizione catechismo”... 

... e poi: “Genera Modulo”



Al termine della procedura,  
il sistema genera un pdf che è 

possibile stampare a casa 
(oppure stamparlo in oratorio) e portarlo  

firmato in segreteria

A questo punto la segreteria 
provvede ad attivare il profilo. 
Il genitore riceve la conferma 

dell’attivazione via mail, insieme a 
nome utente e link  

per generare la password.



Entrando nel profilo è possibile 
inserire e gestire le iscrizioni alle 
attività (ad esempio: il catechismo) 
e versare direttamente online le 

quote di partecipazione.



Come funzionano i pagamenti? 
Quando si effettua l’iscrizione 

ad un evento che prevede  
un costo Sansone preleva  
automaticamente la quota  

dal proprio credito disponibile. 
Il credito può essere 

ricaricato tramite carta di credito 
direttamente online 
oppure in contanti, 

presso la segreteria dell’oratorio.

Prossimamente



Sansone invia notifiche 
con la conferma delle iscrizioni, 
ricevute di pagamento e altri  

avvisi tramite e-mail  
e con messaggi instantanei  

su TELEGRAM 
che consigliamo di installare 

sul proprio cellulare
(è un’app gratuita di messaggistica 

simile a WhatsApp, 
scaricabile per Android e iPhone)

Telegram



Come si attivano le notifiche  
su Telegram?

Clicca l’icona 
di Telegram

Clicca su SI e poi su PROCEDI



1. Leggi il QR code con il tuo cellulare.
2. Su Telegram, dal tuo celluare, verifica di essere sul profi-
lo che si chiama “OratorioFrassati_Bot”, poi clicca su START 
o su AVVIA.
3. Torna su Sansone e premi PROSEGUI.

Se stai utilizzando il PC

Se stai utilizzando 
cellulare

1. Clicca sul logo Telegram (in Sansone)
2. verifica di essere sul profilo “OratorioFras-
sati_Bot”, poi clicca su START o su AVVIA.
3. Torna su Sansone e premi PROSEGUI.



• Quanto credito devo caricare sul mio profilo? 
Il credito deve essere almeno sufficiente per potersi iscrivere all’e-
vento desiderato (il catechismo, una gita, una settimana di oratorio 
estivo...). Meglio però caricare qualcosa in più in previsione di una 
iscrizione futura ad un altro evento. Ad esempio, durante l’oratorio 
estivo le iscrizioni saranno più frequenti e richiederanno la disponi-
bilità di un credito maggiore.

• Come si ricarica il credito su Sansone? 
Tramite carta di credito (Visa o Mastercard) tramite il circuito di 
PayPal. In questo caso PayPal trattiene una commissione per il 
servizio pari al 1,8% + 0,35 cent a transazione; oppure in contanti 
presso la segreteria dell’oratorio.

• Mio figlio non ha ancora partecipato al catechismo e non ha un 
profilo su Sansone, cosa devo fare? 
Clicca sul link di registrazione a Sansone che trovi sul sito dell’o-
ratorio, compila il modulo online e portalo firmato in oratorio (se 
vuoi possiamo stamparlo noi). Attiveremo subito il tuo account per 
poterti iscrivere al catechismo!

• L’iscrizione a catechismo ha un costo? 
L’oratorio chiede una quota di € 30 che servono a coprire i costi 
asscurativi, il materiale utilizzato, le utenze e il costo di Sansone. 
Se per te è una cifra troppo alta e la tua famiglia è in difficoltà ti in-
viatiamo a parlarne con noi. Troveremo sicuramente una soluzione!

• Se mi iscrivo a una gita o a un evento e ci ripenso, posso  
annullare l’iscrizione? 
Certamente. Nella pagina “Iscrizione attività” puoi verificare le tue 
iscrizioni ed eventuamente annullarle.

Le domande  

più frequenti



• Se annullo un iscrizione cosa succede alla quota versata? 
Sansone provvede immediatamente alla restituzione della quota, 
sommandola al credito disponibile sul profilo.

• Se ho più figli posso entrare con un un’unica password? 
Sì. La segreteria provvederà a collegare tutti i componenti del tuo 
nucleo famigliare. Entrando con il nome utente e password di uno 
dei tuoi figli e  potrai visualizzare e gestire le iscrizioni di tutti.

Le domande  

più frequenti

Questa guida è in continuo aggiornamento! 
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