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Iscrizioni online classi prime anno scolastico 2014/2015 
guida alla compilazione 

 

Dal 3 al 28 febbraio 2014 è possibile procedere alle operazioni di iscrizione alle scuole 

primarie e secondarie Statali per l'anno scolastico 2014/15.  

Dalla mezzanotte del 27 gennaio è possibile registrarsi, e quindi potrebbe convenire farlo 

anche prima dell'apertura ufficiale della finestra di tempo predisposta per l'inserimento 

delle domande d'iscrizione.  
 

Come registrarsi 

1. Collegarsi al portale MIUR  www.iscrizioni.istruzione.it; 

2. ci si può registrare soltanto una volta, anche se si hanno più figli per i quali 

predisporre l'iscrizione;  

3. i dati richiesti (dei genitori dello studente) sono: codice fiscale, documento di 

identità e un indirizzo di posta elettronica, non serve necessariamente la PEC, cioè 

la Posta Elettronica Certificata, basta un indirizzo mail funzionante;  

4. al termine della procedura di registrazione verrà inviata una conferma all'indirizzo 

mail; 

5. entro 24 ore dalle procedure di iscrizione arriverà una mail contenente un 

codice utente e un link sul quale è necessario cliccare per essere rispediti a una 

pagina web in cui si chiede di inserire una password che servirà per la 

registrazione. Ricordiamo che la password non verrà mai spedita via mail, quindi è 

da conservarsi attentamente; 

6. la password, secondo le indicazioni, dovrà essere lunga almeno 8 caratteri e non 

superare i 14 caratteri. Per la sicurezza dell'utente è necessario che la password 

contenga almeno una maiuscola e una minuscola e un carattere numerico;  

La procedura di registrazione è così completata ed è possibile procedere alla 

compilazione della domanda. 
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Come compilare le domande 

1. Nella homepage effettuare il Log In inserendo il codice ricevuto via mail (punto 4) 

e la password scelta (punti 4-5); 

2. inserire il codice meccanografico della scuola (PVRI01000E) nella sezione 

chiamata "Codice Scuola" e cliccare poi su "conferma codice scuola" – ricordiamo 

che i codici delle scuole sono facilmente consultabili online e, qualora si abbiano 

difficoltà, basterà chiamare la scuola; 

3. indicare anche una seconda e una terza scuola, come scelte alternative qualora 

l'iscrizione non sia possibile nella scuola prescelta per raggiunto numero massimo 

di alunni; 

4. digitare con attenzione i dati della persona da iscrivere; 

5. inviare l'istanza; 

6. attendere la ricevuta che dovrebbe arrivare quasi subito via mail che informerà 

che la procedura è andata a buon fine; 

7. dopo l'inoltro, consigliamo di seguire l'iter della domanda d'iscrizione sulla 

homepage IscrizioniOnLine, nella sezione "Visualizza situazione domanda". 

Ricordiamo che le diciture saranno queste:  

a) inoltrata, quando l'istanza è stata ricevuta dalla scuola prescelta;  

b) accettata, se la scuola prescelta ha appunto accolto l'istanza;  

c) smistata, quando l'istanza viene inoltrata alla seconda scuola prescelta;  

d) restituita, quando l'istanza non è stata compilata in maniera corretta. 

La segreteria didattica dell’IPSIA è a disposizione delle famiglie per tutto il periodo delle 

iscrizioni, nei giorni: 

lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 12:30 

venerdì dalle ore 12:30 alle ore 14:00 

sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

L’assistente amministrativo REBASTI Carlo è a disposizione delle famiglie, anche su 

appuntamento, al n. 0382 46.92.71 nei giorni: 

mercoledì  05 febbraio 2014 dalle ore 14:45 alle ore 16:15 

mercoledì  12 febbraio 2014 dalle ore 14:45 alle ore 16:15 

mercoledì  19 febbraio 2014 dalle ore 14:45 alle ore 16:15 

mercoledì  26 febbraio 2014 dalle ore 14:45 alle ore 16:15 

giovedì  27 febbraio 2014 dalle ore 14:45 alle ore 16:15 

venerdì 28 febbraio 2014 dalle ore 14:45 alle ore 16:15 

 

Completamento della domanda di iscrizione 
 
Al superamento dell’esame di Stato di primo grado, e comunque entro e non oltre il 

10/7/2014, i genitori dovranno presentare la certificazione relativa al titolo conseguito 

insieme a eventuali altre certificazioni utili all’iscrizione, e due foto tessera.  

L’iscrizione alla classe prima prevede il pagamento di un contributo interno di Istituto 

pari a € 100,00* da versare su C/C postale n. 12563276 intestato a “IPIA L. CREMONA 

PAVIA SERVIZIO DI TESORERIA” – causale ‘CONTRIBUTO D’ISTITUTO A.S. 2014/2015’.  

 
*il contributo verrà utilizzato a bilancio secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di Istituto. 


