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Iscrizione solo online

Dalle ore 8 del 7gennaio 2020 alle ore 20 del 31 gennaio 2020

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Prima dell’iscrizione un genitore o chi esercita la potestà genitoriale 
deve REGISTRARSI, in uno dei modi seguenti:

Chi possiede SPID (identità digitale) o utenza Polis (docenti) è già 
registrato

Altrimenti 

• Registrazione sul sito – con Codice Fiscale e indirizzo email
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Una volta registrati ciò che serve è 

CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA SCELTA

MIMM83201X SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MIEE832011 SCUOLA PRIMARIA DI VIGHIGNOLO

MIEE832022 SCUOLA PRIMARIA DI SETTIMO

MIEE832033 SCUOLA PRIMARIA DI SEGURO
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• ACCEDI AL SERVIZIO (con le credenziali ottenute)

• clicca sulla voce "Presenta una nuova domanda di iscrizione" ed 
inserisci il codice identificativo della scuola prescelta.

Il modello di domanda on line è composto da due sezioni:

• nella prima viene richiesto di inserire i dati anagrafici dell'alunno e 
altre informazioni necessarie per l'iscrizione;

• nella seconda vengono richieste informazioni di specifico interesse 
della scuola prescelta (utili per esempio all'accoglimento delle 
domande o alla formazione delle classi).
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Si ricorda ai genitori che nella domanda di iscrizione online è 
richiesto di indicare una seconda e una terza scelta in subordine 
alla prima. 

Le famiglie sono invitate a indicare nell’ordine di preferenza i tre 
plessi dell’Istituto Comprensivo o, se si preferisce, è anche possibile 
indicare come seconda o terza scelta scuole primarie di altri istituti 
comprensivi.
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Una volta compilata la domanda, il modulo può essere inoltrato on
line alla scuola, cliccando sul pulsante "Inoltra la domanda".

ATTENZIONE

La domanda, una volta inviata alla scuola, non può più essere
modificata. In caso occorresse apportare delle modifiche, è
necessario contattare la scuola destinataria della domanda che può
restituirla, sempre attraverso il portale.
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In caso di problemi è possibile contattare la SEGRETERIA

Allo sportello nel seguente orario:

Da lunedì a venerdì 8.30-10.30

martedì e giovedì anche 15.00-16.00

Al telefono: 0233512063

Se è necessario aiuto per la compilazione della domanda la 
segreteria fisserà un appuntamento con alcuni volontari delle 
associazioni genitori.
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Istruzioni più dettagliate e precise per la 
registrazione sul sito e per l’iscrizione online sono 

reperibili sul sito 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

cliccando sulla voce «COME FARE»

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/



