


Primo accesso, abilitazione al servizio

Al primo accesso, l'applicazione richiederà di confermare o integrare i dati di

registrazione (abilitazione al servizio). Questa operazione è possibile a partire dal 20

Dicembre 2021.

Una volta inseriti e confermati i dati si potrà procedere con l'iscrizione. Questa

operazione è possibile dal 4 Gennaio 2022 al 28 Gennaio 2022
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https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Per compilare la domanda di iscrizione cliccare sul pulsante “Nuova domanda”.

La domanda si articola in quattro sezioni:

Dati alunno

Inserire i dati anagrafici e di residenza. È richiesto, ma non obbligatorio, il codice 

meccanografico della Scuola di provenienza.

Dati famiglia

Confermare e/o integrare le informazioni sui genitori o su chi presenta la 

domanda(telefono, email, residenza e domicilio), sulla scelta dell’insegnamento della 

religione cattolica e sui dati relativi a eventuali disabilità.

Dati scuola

Scegliere, in ordine di priorità, le scuole a cui indirizzare la domanda indicando il loro 

codice identificativo. Sotto la tabella con i nostri codici. 

Conclusione

Effettuare l'inoltro della domanda. Ricordati di visualizzarne l'anteprima per verificare 

la correttezza dei dati inseriti.
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Le sezioni della domanda possono essere compilate in tempi diversi e, quindi, se si

desidera fare una pausa, si potrà salvare le informazioni inserite senza inoltrare la

domanda.

La domanda viene inoltrata alla prima scuola scelta. Le scuole indicate come seconda

e terza scelta saranno invece coinvolte, una dopo l’altra, solo nel caso in cui la

prima non abbia disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico.

La domanda, se inoltrata, non può essere modificata..

Se si devono apportare delle modifiche contattare la scuola destinataria della

domanda che potrà restituirtela sempre attraverso il portale "Iscrizioni on line".

Le domande di iscrizione per la scuola dell’infanzia sono cartacee e si inoltrano via

mail alla scuola o si consegnano a mano.

Nel sito della scuola nella sezione iscrizioni a.s. 22-23 è presente il modello per la

domanda.
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CODICI MECCANOGRAFICI 

Di seguito il link con le faq per le iscrizioni

https://www.istruzione.it/iscrizionionline//come-compilare-e-inoltrare.html
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SCUOLA 

DELL’INFANZIA

PLESSO DI VIA 

QUESADA

CAAA09801L

SCUOLA 

DELL’INFANZIA

PLESSO DI VIA 

ZEFFIRO

CAAA09802N

SCUOLA 

PRIMARIA

PLESSO DI VIA 

CABONI

CAEE09802V

SCUOLA 

PRIMARIA

PLESSO DI VIA 

GARAVETTI

CAEE09801T

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html

