ISTRUZIONI PER ISCRIZIONI ON LINE CLASSI PRIME A.S. 2022/2023
Per un utilizzo ottimale dell'applicazione si raccomanda l'utilizzo di browser come
Mozilla Firefox.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema
“Iscrizioni
on
line”,
disponibile
sul
portale
del
Ministero
dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali SPID, CIE e IDAS a partire
dalle ore 9.00 del 20 dicembre e compilare il modello di domanda dalle ore 8.00 del 4
gennaio e fino alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.
Entra in quest’area per registrarti, compilare ed inoltrare il modulo di iscrizione (solo se non hai
un computer prendi contatti con la scuola destinataria della domanda d'iscrizione, oppure con
la scuola di attuale frequenza di tuo figlio).
Al primo accesso, l'applicazione ti chiede di confermare o integrare i dati di abilitazione al
servizio. Una volta inseriti e confermati i dati puoi procedere con l'iscrizione.
Per compilare la domanda di iscrizione clicca sul pulsante “Nuova domanda”.
• Il codice identificativo della scuola prescelta: per il Liceo MESSEDAGLIA il codice è
VRPS04000B;
La domanda si articola in quattro sezioni:
1. Dati alunno
Dovrai inserire i dati anagrafici e di residenza, le preferenze di compagni e per alunni
stranieri la data di arrivo in Italia. È richiesto, ma non obbligatorio, il codice
meccanografico della Scuola di provenienza.
2. Dati famiglia
Dovrai confermare e/o integrare alcune informazioni (telefono, email, residenza e
domicilio) di chi sta presentando la domanda (genitore o chi esercita la potestà
genitoriale), e i dati del secondo genitore, sulla scelta dell’insegnamento della religione
cattolica e sui dati relativi a eventuali disabilità.
3. Dati scuola
Dovrai scegliere, in ordine di priorità, le scuole o i centri di formazione professionale
(CFP) a cui indirizzare la domanda indicando il loro codice identificativo.
4. Conclusione
Potrai effettuare l'inoltro della domanda. Ricordati di visualizzarne l'anteprima per
verificare la correttezza dei dati inseriti.
Le sezioni della domanda possono essere compilate in tempi diversi e, quindi, se desideri
fare una pausa, puoi 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 seconda scuola scelta è
obbligatoria dal distretto scolastico 26);

FAI MOLTA ATTENZIONE
La domanda, se inoltrata, non può essere modificata.
Se devi apportare delle modifiche contatta la scuola destinataria della domanda che
potrà restituirtela sempre attraverso il portale "Iscrizioni on line".

Note finali:
•
•
•

Il servizio è disponibile a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28
gennaio 2022, 24 ore su 24, compresi il sabato e la domenica.
Inviare la domanda per primi non dà priorità di accoglimento da parte della
scuola.
Per chiarimenti telefonare al n° 045/8034772 (sig.ra Alessandra) o mandare una e-mail
a didattica@messedaglia.edu.it.

