ISTRUZIONI PER ISCRIZIONI ON LINE CLASSI PRIME A.S. 2020/2021
Per un utilizzo ottimale dell'applicazione si raccomanda l'utilizzo di browsers come
Mozilla Firefox.
Puoi registrarti a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre e compilare il modello di domanda
dalle ore 8.00 del 7 gennaio e fino alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020.
Per cominciare ci si collega al sito http://www.iscrizioni.istruzione.it.
(Entra in quest’area per registrarti, compilare ed inoltrare il modulo di iscrizione)
•
•
•

Puoi ottenere le credenziali (codice utente e password) attraverso la registrazione.
Se hai un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi accedere
con le credenziali del gestore che ha rilasciato l'identità;
Se sei un docente in possesso di credenziali polis, puoi utilizzare queste.

E’ necessario che il genitore si registri;
• prima viene chiesto di inserire il proprio codice fiscale e di selezionare la casella di
sicurezza "Non sono un robot";
• Nel passaggio successivo viene chiesto di compilare una scheda con i dati anagrafici e
l'indirizzo e-mail; (da digitare due volte per sicurezza);
• Completata la scheda, è possibile visualizzare il riepilogo dei dati inseriti. Se i dati sono
corretti, si deve selezionare "conferma i tuoi dati" per completare la registrazione;
altrimenti cliccare su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed effettuare
le correzioni necessarie;
• Successivamente si riceve una e-mail all'indirizzo che è stato indicato, in cui è riportato
un link sul quale si dovrà cliccare per confermare la registrazione.
A questo punto, verrà inviata una seconda e-mail con le credenziali (nome utente e
password) per accedere al servizio Iscrizioni on line;
• Al primo accesso al servizio viene richiesto di cambiare la password che è stata inviata
via e-mail.
La password modificata deve essere di almeno 8 caratteri e deve includere: un numero,
una lettera maiuscola e una lettera minuscola.
Sempre al primo accesso, l'applicazione chiede anche di confermare o integrare i dati di
registrazione (abilitazione al servizio). Una volta inseriti e confermati i dati è possibile
procedere con l'iscrizione.
ATTENZIONE:le utenze generate negli anni precedenti non sono più valide.
• Effettuata la registrazione, si può entrare nell'applicazione cliccando sul bottone
"ACCEDI AL SERVIZIO", e digitando le proprie credenziali.
• Entrato nell'applicazione, clicca sulla voce "Presenta una nuova domanda di
iscrizione" ed inserisci il codice identificativo della scuola prescelta: per il Liceo
MESSEDAGLIA il codice è VRPS04000B;
• Come prima operazione inserire i dati richiesti dalla scuola (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;
• Nella colonna a sinistra inserire la seconda scuola scelta ed eventualmente anche la
terza scuola scelta (la seconda scuola scelta è obbligatoria);
• Salvare ogni pagina;
• 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 dal genitore. In caso occorresse apportare delle modifiche, è
necessario contattare la scuola destinataria della domanda che può restituirla,
sempre attraverso il portale;
• Eseguito Il sistema restituisce automaticamente una ricevuta di conferma d'invio
della domanda;
• La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino
alla conferma di accettazione finale;
• Per chiarimenti telefonare al n° 045/8034772 (sig.ra Alessandra) o mandare una e-mail
a alessandra.ballini@messedaglia.edu.it.

