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L’iscrizione on line 

CHI le iscrizioni on line riguardano i bambini che 

Iniziano il loro percorso scolastico (primo anno della 

scuola primaria) e i ragazzi che terminano  la scuola 

primaria o la scuola secondaria di primo grado 

DOVE L’iscrizione è obbligatoria per i bambini del 

primo anno delle scuole statali. 

Per individuare la scuola che meglio risponde alle 

tue esigenze (vicinanza, offerta formativa etc.) puoi 

utilizzare il portale “Scuola in Chiaro” che fornisce i 

codici della scuola necessario nella compilazione 

della domanda. 
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INFORMAZIONI UTILI 
La segreteria della nostra scuola sarà aperta per 

supporto alle iscrizioni dal 15 gennaio al 15 febbraio 

Dal lunedi al sabato mattina  

 ore 8.30- 12.00 

e tutti  i martedi e giovedi pomeriggio 

 ore 16.00-19.00 

COME  Per  effettuare l’iscrizione occorre prima 
iscriversi sul sito del Ministero dell’Istruzione 
all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it 
(raggiungibile anche dall’home page del MIUR) e poi 
compilare il modello di domanda vero e proprio. 
La domanda può essere iniziata e completata 
lavorando anche in momenti diversi, senza perdere 
le informazioni già inserite 

 

QUANDO È possibile registrarsi a partire dal 12 
gennaio e compilare la domanda di iscrizione dal 15 
gennaio al 15 febbraio. 
Il servizio è attivo 24/24, tutti i giorni della settimana 
compresi il sabato e la domenica. 
Inviare la domanda per primi non dà alcuna priorità 
di accoglimento da parte della scuola. 

 

Come registrarsi on –line 
 
La registrazione avviene in due tempi: 
1) occorre prima compilare una breve scheda 
indicando l’indirizzo e-mail al quale viene inviato un 
link che serve per confermare la registrazione: qui 
inserirai una password a tua scelta; hai tempo 24 ore 
per cliccare sul link e confermare la registrazione, 
altrimenti l’utenza viene annullata e dovrai ripetere 
l’operazione(cioè procedere ad una nuova 
registrazione). 
Ricorda per motivi di sicurezza, la password deve 
essere almeno di 8 caratteri e non più lunga di 14 e 
deve includere almeno un numero, una lettera 
maiuscola e una lettera minuscola. 
 
2) Dopo che avrai inserito la tua password arriverà 
una seconda e-mail con il codice utente che ti 
consente di accedere alle iscrizione on–line e 
compilare la domanda d’iscrizione. 
 
Attenzione:  le utenze generate negli anni precedenti 

non sono più valide  

 

Come compilare la domanda 

d’iscrizione on-line 
 

Il modello di domanda di iscrizione on-line è 

composto da due sezioni. 

Nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici 

Dello studente e della scuola scelta per l’iscrizione. 

Nella seconda sezione, vengono richieste informazioni 

di specifico interesse della scuola prescelta (utili per 

esempio all’accoglimento delle domande o alla 

formazione delle classi), oppure per conoscere 

l’interesse delle famiglie sugli eventuali servizi offerti 

dalla scuola stessa (mensa, trasporto etc.) 

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il 

modulo può essere inoltrato on-line alla scuola, 

cliccando sul pulsante “invia la domanda”. 

Immediatamente riceverai sulla casella di posta 

elettronica già comunicata un messaggio relativo alla 

corretta acquisizione della domanda. Da questo 

momento, puoi seguire tutto l’iter della domanda 

attraverso lo stesso servizio di iscrizione on-line 

 

Serve aiuto? 
Per qualunque difficoltà ti puoi rivolgere direttamente 

alla scuola destinataria dell’iscrizione che, se 

necessario può anche effettuare per tuo conto 

l’inserimento della domanda on-line. 

Eventualmente anche la scuola di attuale frequenza 

può provvedere all’iscrizione on-line. 

Per ogni ulteriore informazione visita il sito: 

www.iscrizioni.istruzione.it o chiama il numero 

dedicato alle Iscrizioni On-Line: 06 6849 4026 


