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è un servizio OBBLIGATORIO per presentare la DOMANDA DI ISCRIZIONE

- al I anno della scuola primaria 

- al I anno della Scuola secondaria di I grado



CHI PUÒ ACCEDERE AL SERVIZIO?

GENITORI E TUTORI

che hanno il titolo legale per iscrivere

i propri figli al I anno della scuola

primaria

o al I anno della scuola secondaria di I

grado.



COME SI ACCEDE AL SERVIZIO?

E’ necessario possedere le 

CREDENZIALI DI ACCESSO

1. Digitare Iscrizioni Online – Ministero dell’Istruzione
2. Registrarsi https://youtu.be/E_r-EH1D2Mg

• Un indirizzo di posta elettronica (@)
• Il Codice fiscale
• Un documento di riconoscimento
• Tramite SPID

https://youtu.be/E_r-EH1D2Mg


COME SI PRESENTA IL MODULO ON LINE?

Una volta entrati nell’applicazione

1. cliccare sulla voce “Presenta una nuova domanda di iscrizione”;

2. inserire il codice identificativo/meccanografico della scuola;

3. Iniziare la compilazione del modello di domanda.

ATTENZIONE:

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).



4. Visualizzare la domanda per controllarne la correttezza

perché 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.

5. Cliccare sul pulsante “Invia la domanda“.



6. Il sistema restituisce automaticamente una ricevuta di conferma d’invio della domanda

trasmettendo una copia della ricevuta alla casella di posta elettronica indicata.

Contemporaneamente la scuola, presa in carico la domanda, conferma l’accettazione oppure, in

caso di indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come soluzione

alternativa.

ATTENZIONE

In caso di problemi è possibile contattare la segreteria – ufficio alunni (Signora Antonello Chiara e

Zorzetto Nadia) allo 049 5952124 che fornirà il proprio aiuto per la compilazione della domanda.



RICORDIAMO CHE …

La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla

conferma di accettazione finale.

Lo stato della domanda può essere:

• “Inoltrata“, ovvero è stata recapitata alla prima scuola, che, dopo la chiusura delle iscrizioni,

inizierà a valutarla insieme a tutte le altre domande pervenute;

• “Accettata“, quando la domanda è accolta dalla scuola destinataria dell’iscrizione;

• “Smistata“, quando – in caso d’indisponibilità di posti o in assenza dei requisiti indicati nei

criteri di accoglimento delle domande – viene inoltrata alla scuola indicata dalla famiglia come

soluzione alternativa;

• “Restituita alla famiglia” (solo durante il periodo delle iscrizioni), quando la scuola restituisce

alla famiglia la domanda già inoltrata (o su richiesta della famiglia stessa o su iniziativa della

scuola/CFP) per integrare alcune informazioni mancanti. Una domanda restituita, dopo le

modifiche, deve essere nuovamente inoltrata.


