
Sito per effettuare l’iscrizione alla scuola 
secondaria di primo grado

www.iscrizioni.istruzione.it



È possibile iscriversi

dalle ore 12.00 del 16 
gennaio 2018 ed entro le 
ore 20.00 del 6 febbraio 

2018



Per accedere al servizio bisogna avere le 
credenziali 

REGISTRAZIONE

Servizio disponibile già dal 9 gennaio



COME REGISTRARSI?

1. Inserire il codice fiscale

2. Compilare una scheda con dati anagrafici e 
indirizzo mail

3. Si riceve una prima mail con un link da 
cliccare per confermare la registrazione e una 
seconda mail con le credenziali necessarie 
per accedere al servizio di Iscrizioni on line

4. Chi ha un’identità digitale SPID non deve 
fare la registrazione



Quante domande si presentano?

• Si può presentare una sola domanda di 
iscrizione per ciascun alunno.

• Nella domanda è possibile indicare anche una 
seconda o terza scuola



COSA SERVE PER COMPILARE IL MODULO 
DI ISCRIZIONE?

• codice meccanografico della scuola scelta. 
(qualora non si conoscesse il codice è possibile 
reperirlo cercandolo su Scuola in chiaro)

• dati anagrafici e codice fiscale dell’alunno

• dati anagrafici e codice fiscale dei 
genitori/tutore



IL MODULO DI ISCRIZIONE

Il modulo della domanda di iscrizione è
strutturato:

• in una parte generale, uguale per tutte le
scuole, contenente i dati anagrafici degli
alunni

• in una parte che ogni scuola può
personalizzare con la richiesta di informazioni
specifiche



Criteri per la gestione delle iscrizioni

Modalità e criteri per la gestione delle iscrizioni
sono disciplinate dal “Protocollo d'intesa per la
gestione delle iscrizioni alle scuole primarie e
secondarie di primo grado di Modena – A.S.
2018/2019 e seguenti”, consultabile sui siti web
degli Istituti Comprensivi e del Settore Istruzione
del Comune di Modena.



QUANTO TEMPO PER COMPILARE LA 
DOMANDA?

• La domanda può essere compilata in tempi 
diversi 

• Ogni inserimento può essere salvato, recuperato 
successivamente e modificato

• Prima di inoltrare la domanda è possibile 
visualizzarla per poterla controllare

• Completata la compilazione col tasto INOLTRA la 
domanda viene trasmessa alla scuola destinataria 
che a quella di attuale frequenza dell’alunno



STATO DELLA DOMANDA

• Dopo l’inoltro della domanda il sistema invia 
una mail di RICEVUTA all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in fase di registrazione

• Qualsiasi comunicazione sullo stato di 
lavorazione della domanda, fino 
all’accettazione finale, verrà inviata tramite 
mail 



Eventuali modifiche

• La domanda una volta inoltrata non può 
essere modificata.

• Nel caso fosse necessario apportare delle 
modifiche occorre contattare la scuola


