Come registrarsi
Per registrarti hai bisogno di:
- un indirizzo di posta elettronica
- un documento di riconoscimento
Nota bene: le famiglie con più figli
non devono registrarsi più volte
perché basta ottenere un solo
codice d’accesso per presentare
tutte le iscrizioni di cui si ha
bisogno

Posso modificare i miei dati?
I dati che inserisci durante la fase di registrazione
possono essere modificati in seguito. Fa eccezione solo il
codice fiscale

Per registrarti devi andare all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it .
La registrazione avviene in due tempi.
Fase uno: devi
compilare un
modulo in cui ti
verrà chiesto di
inserire il tuo
indirizzo e-mail su
cui ti verrà inviata
una mail

Registrazione: fase due

dopo aver ricevuto la mail clicca sul link
che contiene e accedi alla pagina per
confermare la tua registrazione inserendo
la password da te scelta.
Ricorda: hai solo 24 ore per cliccare sul
link, altrimenti la tua registrazione scade!
A questo punto riceverai una seconda
mail contenente il tuo codice utente con
cui potrai accedere al servizio di iscrizioni
online e compilare la domanda di
iscrizione.
Se questo secondo messaggio tarda ad
arrivare puoi cercarlo nello spam oppure
eseguire la procedura di recupero nome
utente sul sito www.iscrizioni.istruzione.it

Scelta di una password

Occhio alla password!
La password deve includere:
- un numero
- una lettera maiuscola
- una lettera minuscola.
Fai attenzione però perché non ti
verrà inviata nessuna mail
contenente la tua password e,
quindi, ti conviene annotarla. In
caso la smarrissi, puoi comunque
richiederla fornendo l'indirizzo di
posta elettronica che hai utilizzato
per registrarti

Quando verrà attivata la procedura
di iscrizione vera e propria si potrà
accedere al sistema inserendo il
nome utente e la password.

La domanda di iscrizione

Dopo aver effettuato
l’accesso devi cliccare su
“Presenta una nuova
domanda di iscrizione”
per avviare la procedura.
A questo punto devi
inserire il codice
identificativo delle
scuole a cui vuoi
inoltrare la domanda in
ordine di priorità

Inoltrare la domanda alla scuola prescelta con
priorita’
Come funziona la scelta
delle scuole
La tua domanda verrà
inoltrata di default alla
prima scuola indicata. Gli
istituti segnalati come
seconda o terza scelta
verranno contattati solo se
necessario.

Come trovare i codici di identificazione delle scuole
Se non conosci i codici di identificazione delle scuole scelte ti basta andare sul
portale Scuola in chiaro che trovi sul sito Scuola in Chiaro oppure richiedere
l’informazione alle scuole stesse.

RMEE85101V
P.LEGNO
RMEE85102X
P.ROSSO
RMEE851031
BEDOLLO
RMMM85101T SCUOLA SEC.I° GRADO
( SIA PER CASTEL PORZIANO CHE PER VIA CLES)

• LA DOMANDA PUO’ ESSERE COMPILATA ANCHE LAVORANDO IN DIVERSI MOMENTI SENZA PERDERE I DATI

• IL MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE E’ COMPOSTO DA 2 SEZIONI :
• NELLA PRIMA SEZIONE VANNO INSERITI TUTTI I DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE E DELLA SCUOLA
SCELTA.
• NELLA SECONDA PARTE VENGONO RICHIESTE INFORMAZIONI DI SPECIFICO INTERESSE DELLA SCUOLA
PRESCELTA.

• è opportuno completare fornendo tutti i dati richiesti perché senza alcuni di questi la scuola da te
selezionata potrebbe non accogliere la domanda.
• In ogni caso sul modulo di iscrizione sono indicati i contatti della scuola che potrai utilizzare per richiedere
chiarimenti sull’iscrizione o ricevere supporto nella compilazione della domanda.

RICORDARSI DI SALVARE LA DOMANDACONTROLLARLA BENE E INVIARLA ALLA SCUOLA
Una volta inseriti tutti i dati
richiesti ti consigliamo di
visualizzare la domanda, di
salvarla e di controllarla con
cura prima di procedere con
l'inoltro alla scuola.
IMPORTANTE CLICCARE SU
INOLTRA LA DOMANDA

Ricordati che compilare per primi la procedura d'iscrizione non dà diritto
ad alcuna priorità

Attenzione però: la domanda inviata non può più
essere modificata tramite il portale del Miur, ma
solo contattando la prima scuola scelta entro la
data di scadenza.
Dopo l’invio una schermata si confermerà che
l’inoltro è avvenuto con successo. Riceverai inoltre
una mail contenente una ricevuta che dovrai
conservare.

Dopo aver inoltrato la domanda puoi controllare quando vuoi in che stato si trova. Per farlo basta
andare sulla sezione “Situazione domande” del sito. In ogni caso tutte le variazioni di stato della tua
domanda ti saranno notificate via email

• Gli stati della domanda, quali sono e cosa significano
• Quattro sono gli stati in cui può risultare una domanda dopo che è stata
inviata:
• Inoltrata: quando è stata recapitata alla prima scuola scelta che dopo la
chiusura delle iscrizioni la valuterà
• Accettata: quando è stata accolta dalla scuola destinataria
• Smistata: quando la prima scuola decide di non accettarla e la inoltra
all’istituto indicato come soluzione alternativa
• Restituita alla famiglia: (solo durante il periodo delle iscrizioni) quando la
scuola restituisce alla famiglia la domanda (o su richiesta della famiglia
stessa o su iniziativa della scuola/CFP) per integrare eventuali informazioni
mancanti. Una volta che la domanda viene restituita alla famiglia deve
essere re-inoltrata alla scuola dopo le modifiche.

