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ISCRIZIONE  ON-LINE   alle classi prime  

Anno Scolastico 2019/2020 

(Rif. Circ. Min. 18902 del 7-11-2018) 

 

Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali alle classi prime di ogni ordine e grado dovranno 

essere effettuate esclusivamente in modalità on-line attraverso un apposito applicativo che il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. 

 

ISCRIZIONE ON- LINE 

 

Iscrivere i propri figli alle classi prime è facile e veloce.  

Per accedere al servizio "Iscrizioni on line" bisogna essere in possesso delle credenziali di accesso.  

 

1. Collegarsi al sito  http://www.iscrizioni.istruzione.it/  per effettuare la registrazione sul portale 

“Iscrizioni on line” e ottenere USER-ID e PASSWORD di accesso al servizio.  

 

2. La funzione di registrazione sarà attiva già dalle ore 9 del 27 dicembre 2018, in anticipo 

rispetto all’apertura delle iscrizioni.  La registrazione non è necessaria per coloro che sono in 

possesso di un’identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

 

3. Compilare e inoltrare la domanda dalle ore 8  del  7 gennaio alle ore 20 del  31 gennaio 2019.  

 

ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE 

 

Per qualunque difficoltà nella compilazione del modulo di iscrizione ci si potrà rivolgere al nostro 

ufficio di segreteria che fornirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 

informatica, previo appuntamento da concordare telefonando al n. 01101166710 (Sig.ra Giusy per la 

scuola primaria – Sig.ra Daniela per la scuola secondaria di primo grado). 

Le docenti referenti di plesso saranno comunque a Vostra disposizione per tutte le altre eventuali 

informazioni. 

 

 Per la scuola secondaria di primo grado: Prof.ssa Cristiano Anna Lucia  (vicepreside)  

 Per la scuola primaria: 

• plesso di Via Ventimiglia: Maestre Susj Brotto e Emanuela Rasetto 

• plesso di Via Nizza: Maestra Clara Barale  

 

CODICI MECCANOGRAFICI  

 

scuola primaria  

            plesso di Via Ventimiglia:  TOEE8A202R 

            plesso di Via Nizza: TOEE8A201Q 

 

scuola secondaria di I grado 

  Via Valenza:  TOMM8A201P 

 

Per ogni ulteriore informazione visitate il sito www.iscrizioni.istruzione.it 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

