Guida per l'iscrizione on line
Accedendo al sito https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it appare la seguente schermata.
Se non si è ancora registrati al servizio ISCRIZIONI
ON-LINE, selezionare il link registrarti

REGISTRAZIONE
Per registrarsi al servizio occorre avere a portata
di mano i seguenti dati del genitore, tutore o
affidatario dell'alunno da iscrivere:






Codice fiscale (Attenzione - in seguito,
ogni dato potrà essere modificato in
seguito tranne il codice fiscale)
un indirizzo e-mail principale valido e
funzionante. A tale indirizzo saranno
inviate tutte le comunicazioni ufficiali.
Non utilizzare indirizzi di posta
elettronica certificata (PEC o CECPAC).
documento di identità valido
numero di telefono (fisso o mobile)

Compilare il modulo che compare fornendo tutti
i campi con * perché obbligatori

Alla fine, bisogna spuntare la presa visione
dell'informativa sulla privacy e premere sul pulsante SALVA

A questo punto vi viene richiesto di controllare i dati, se sono corretti premere su CONFERMA
altrimenti su INDIETRO

Se tutto è andato a buon fine compare il messaggio

Andando nella vostra posta elettronica troverete una email del MIUR con il seguente testo

Il link consente di accedere alla pagina di inserimento della password, che dovrà essere:
 di almeno 8 caratteri
 non più lunga di 14 caratteri
e che contenga:
 un carattere di tipo alfabetico e maiuscolo
 un carattere di tipo alfabetico e minuscolo
 almeno un carattere di tipo numerico
ATTENZIONE la password non sarà spedita per email e bisogna accedere a questa pagina entro 24 ore per ricevere le credenziali di
accesso.

In seguito se:



HAI DIMENTICATO LA PASSWORD: Vai alla pagina iniziale e clicca sul linkPassword dimenticata. Inserisci l'indirizzo email che
hai utilizzato in fase di registrazione. Riceverai una email con le istruzioni per avere un'altra password.
HAI DIMENTICATO IL NOME UTENTE:Vai alla pagina iniziale e clicca sulla voceRecupero nome utente. Inserisci l'indirizzo
email che hai utilizzato in fase di registrazione. Il nome utente ti verrà inviato via email.

La nuova email invia il nome utente in modo da poter fare il logon al servizio.
A questo punto è possibile iscivere il/la proprio/a figlio/a cliccando su FINE o dalla HomePage iniziale

https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it cliccando sul
link in basso accedere In questo caso si visualizza

Si visualizza la seguente finestra e scegliere il
pulsante ACCEDI

A questo punto viene richiesto di fare il login con il nome
utente ricevuto via email e la password inserita
precedentemente.
Si può quinid passare all'iscrizione del proprio figlio

ISCRIZIONE
Per iscrivere il proprio figlio alla prima bisogna avere a portata di mano i dati dell'altro genitore, tutore o affidatario e dell'alunno da
iscrivere, tra cui il Codice fiscale

Una volta fatto il login si
visualizza la seguente
schermata in cui scegliere
PRESENTA UNA NUOVA
DOMANDA
e
selezionare SCUOLA

Nella pagina successiva bisogna mettere le due
spunte richieste e quindi proseguire .

Viene ora richiesto il codice meccanografico dell'ITIS Delpozzo che è CNTF010005
In questa videata bisogna scegliere l'indirizzo di studio a cui ci si vuole iscrivere, indicando l'ordine di preferenza dei vari indirizzi
(1 per la prima scelta) Si ricorda di indicare SEMPRE UNA SECONDA OPZIONE in quanto questo è quanto è stato deliberato dal
Consiglio d’istituto con il verbale n. 271 del 10 febbraio 2012
Criteri per trattare le iscrizioni in eccedenza:
"il Consiglio d’Istituto delibera per quanto il punto all’O.d.G. di inserire nel modulo di iscrizione una seconda opzione per la scelta
della specializzazione e in seconda battuta di indirizzare gli alunni che risultassero ancora in eccedenza in Istituti Scolastici con la
Specializzazione scelta dopo apposita riunione con le famiglie".

Appariranno quindi le schermate autoesplicative di cui sono estratti i punti più significativi

I dati aggiunti sull'alunno richiesti dalla scuola non sono obbligatori

Al termine della procedura si vedrà la seguente videata in cui è possibile




modificare i dati,
fare un'altra iscrizione
confermare la domanda creata selezionando INOLTRA DOMANDA.

ATTENZIONE



l'iscrizione non è consegnata finchè non viene INOLTRATA
si ha tempo fino al 15 febbraio a cambiare i dati e a presentare la domanda



Una volta inoltrata non è più possibile cambiare i dati

