
Iscrizioni on-line  

 periodo iscrizioni dal 21 gennaio fino al 28 febbraio 2013 
 orario segreteria per iscrizioni dal lunedì al sabato dalle 

ore 8.00 alle ore 13.30 
 l’ iscrizione alla classe prima  della scuola primaria  va 

effettuata in  modalità on-line 
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Per effettuare l’iscrizione le famiglie 
devono: 

  essere in possesso di una casella di posta elettronica 
 Individuare la scuola che interessa  nel sito  

www.iscrizioni.istruzione.it  attraverso l’applicazione   
 
 
 
dove è possibile reperire il codice meccanografico della 
scuola di interesse, che va indicato nella domanda di 
iscrizione 
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Compilazione modulo iscrizione 1 

  una volta individuata la scuola di interesse, prendere nota 
del codice meccanografico ed effettuare l’iscrizione on-line 
compilando la   domanda in tutte le sue parti nel il sito  
www.iscrizioni.istruzione.it attraverso   l’applicazione 
 

 
 

Raffaella Giana – Gennaio 2013 4 



Compilazione modulo iscrizione 2 

 Nella domanda si possono indicare uno o due altri istituti 
scolastici dove indirizzare la domanda nel caso non possa    
essere accolta nell’istituto prescelto 

 Il sistema on-line avviserà la famiglia via posta elettronica 
dell’avvenuta registrazione  e  delle eventuali variazioni di 
stato della domanda di iscrizione 

  In caso di genitori separati o divorziati se l’affidamento 
non è congiunto la domanda di iscrizione presentata on-
line va perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo 
anno scolastico 
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Casi particolari 
 nel caso in cui la famiglia non possieda l’ accesso a 

internet e una casella di posta elettronica si dovrà 
recare presso la scuola di interesse che provvederà 
all’iscrizione in modalità on-line 

 le iscrizioni al servizio mensa,  al trasporto , al 
piedibus vanno fatte in modalità cartacea presso la 
segreteria della scuola  
 
 

Raffaella Giana – Gennaio 2013 6 


	Iscrizioni on-line 
	Diapositiva numero 2
	Per effettuare l’iscrizione le famiglie devono:
	Compilazione modulo iscrizione 1
	Compilazione modulo iscrizione 2
	Casi particolari

