ISCRIZIONI a.s. 2018/2019
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
ISTRUZIONI
Le iscrizioni per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo grado si fanno on line
possono essere presentate dal 16/01/2018 al 06/02/2018.
I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei
anni di età entro il 31 dicembre 2018. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31
dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019.
L’iscrizione avviene in due tempi :
1) Chi ha già un’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) può accedere
automaticamente al servizio a partire dal 16 gennaio con i propri dati.
Chi non ha un’identità SPID o credenziali Polis la procedura da seguire è la seguente:
a partire dal 09/01/2018
1) Sul portale www.iscrizioni.istruzione.it -Iscrizioni Online accedere al modulo di registrazione e
cliccare su Registrati
2) Inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza “Non sono un robot”
3) Compilare una scheda con i dati anagrafici e l’indirizzo e-mail (da digitare 2 volte per sicurezza)
4) Completata la scheda, è possibile visualizzare il riepilogo dei dati inseriti. Se i dati sono corretti,
selezionare “Conferma i tuoi dati” per completare la registrazione; altrimenti cliccare su “Torna
indietro” per effettuare eventuali correzioni
5) Il sistema invierà una e-mail all’indirizzo che è stato indicato, in cui è riportato un link sul quale si
dovrà cliccare per confermare la registrazione (questa operazione deve essere eseguita entro le
ventiquattro ore dalla ricezione della e mail)
6) A questo punto, verrà inviata una seconda e-mail con le credenziali (nome utente e password)
per accedere al servizio Iscrizioni on line.
Al primo accesso al servizio viene richiesto di cambiare la password che è stata inviata via e-mail e
di confermare o integrare i dati di registrazione (abilitazione al servizio). Una volta inseriti e
confermati i dati è possibile procedere con l’iscrizione online 2018/2019.
Si precisa che le registrazioni effettuate lo scorso anno non sono più valide, le famiglie che lo scorso
anno scolastico hanno effettuato una registrazione devono registrarsi nuovamente.
1) dal 16/01/2018 al 06/02/2018 le famiglie procederanno alla compilazione, in tutte le sue parti, del
modulo di iscrizione su ISCRIZIONI ON LINE dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it

SI COMUNICANO I CODICI MECCANOGRAFICI PER LA SCELTA DELLA SCUOLA
PLESSO
S. ANTONIO
RIPALTA
VIA VERDI
MARINA
FRESAGRANDINARIA
LENTELLA
BIMBO 2000
IL MONDO CHE VORREI

SCUOLA INFANZIA
CHAA84301E
CHAA84302G
CHAA84304N
CHAA84303L
CHAA84306Q
CHAA84305P
CH1A04600G
CH1A048007

SCUOLA PRIMARIA
CHEE84301Q
CHEE84302R
CHEE84303T
CHEE84304V
CHEE84305X

SCUOLA SEC. PRIMO GRADO

CHMM84301P

