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INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE ONLINE
Scuola primaria
Si riportano qui di seguito le indicazioni per l’iscrizione online:
Per effettuare l’iscrizione online è necessario disporre di:
- connessione internet
- casella di posta elettronica
Prima fase - registrazione al portale (attiva a partire dalle ore 9:00 del 27
dicembre 2018):
- accedere al portale www.iscrizioni.istruzione.it,
- entrare nell’area Registrati, inserire i dati di uno dei genitori o di chi esercita la patria
potestà,
- seguire le indicazioni presenti,
- conservare i dati ricevuti tramite mail per entrare all’area Accedi.
Se si possiedono già le credenziali relative al Sistema Pubblico di Identità Digitale
(SPID), si possono utilizzare quelle per effettuare l’iscrizione senza necessità di
registrazione al portale.
Seconda fase - iscrizione (attiva dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2019 alle ore
20:00 del 31 gennaio 2019)
- accedere al portale www.iscrizioni.istruzione.it,
- entrare nell’area Accedi con le credenziali ottenute nella precedente fase,
- richiamare il modulo del plesso a cui si vuole iscrivere il figlio, utilizzando uno dei
seguenti codici:

-

-

-

SCUOLA PRIMARIA PAESANA - CNEE835032

-

SCUOLA PRIMARIA SANFRONT - CNEE835021

-

SCUOLA PRIMARIA RIFREDDO - CNEE83501X

SCUOLA PRIMARIA MARTINIANA PO – CNEE835043

compilare domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line,
utilizzare la funzione ‘invio’ per trasmettere la domanda d’iscrizione alla scuola di
destinazione,
verificare nella propria mail la ricezione di una comunicazione di esito positivo
dell’invio.

La segreteria della scuola è a disposizione previo appuntamento telefonico da fissare
entro e non oltre il 12 gennaio 2019 al numero 0175948172 per:
 l’inserimento delle domande per le famiglie prive di strumentazione informatica
e fornire supporto alle famiglie per
 la registrazione al portale “Iscrizioni on line”
 la compilazione e inoltro delle domande

