Come funziona l'iscrizione online
Per cominciare è necessario:
•Registrarsi (I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione on line si registrano sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti a partire dalle ore 9:00 del 27
dicembre 2019):

Come registrarsi per avere accesso alle iscrizione online:
•Occorre avere un indirizzo di posta elettronica attivo.
•Si può registrare un solo genitore per più studenti
•In caso di separazione e affido congiunto é necessario indicare entrambi i genitori.
•Completata la registrazione, si riceve una mail di conferma.
•Da questo momento si potrà accedere al servizio delle "Iscrizioni on line".
Come presentare la domanda on line
•Conoscere il codice della scuola in cui si intende iscrivere il figlio/a (i genitori individuano il codice
della scuola d'interesse attraverso il portale "Scuola in Chiaro" https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/);
•Accedere all'applicazione con le propria utenza e password (ricevute in posta elettronica a seguito della
registrazione a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 e non oltre le ore 20:00 del 31 gennaio 2020)

•Cliccare sulla funzione "Presenta una nuova domanda di iscrizione".
•Scegliere la scuola a cui indirizzare la domanda.
•Inserito il codice scuola, il sistema guiderà l'utente nella compilazione del
modulo di iscrizione
Come compilare il modulo della domanda d'iscrizione on line
•Come prima operazione inserire i dati richiesti dalla scuola (tempi scuola e/o
indirizzi di studio) e i dati dell'alunno.
•Si prosegue nella compilazione guidata inserendo le informazioni sulla famiglia
e sulla scelta dell'insegnamento della religione cattolica.
•La domanda si completa comunicando le ulteriori informazioni richieste dalla
scuola.
•Completato l'inserimento, sarà possibile visualizzare (ed eventualmente
stampare) la domanda per poterla controllare in tutte le sue parti.
•Verificata la correttezza, si esegue l'invio alla scuola di destinazione.
•La domanda, una volta inviata e presa in carico dalla scuola, non può più
essere modificata.
•Eseguito l'invio il sistema restituisce una ricevuta, utile per recuperare
tutte le informazioni relative allo stato della domanda.
•Una copia della ricevuta sarà inviata anche alla casella di posta elettronica
comunicata all'atto della registrazione.
•Si riceverà via e-mail anche ogni informazione relativa allo stato di
lavorazione della domanda sino all'accettazione finale.
N.B. tutti i campi con l’asterisco sono obbligatori per tanto se non vengono compilati non
consentono di procedere con l’iscrizione.
Buona iscrizione!

