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Per accedere a1 servizio "lscrizioni on lir-re" è necessario:

- Avere un codice utente e una password
che si ottengono attraverso la registrazione (attiva dalle ore 9:00
del 9 gennaio 2017 ):

- Si deve registrare un solo genitore;
- Si deve inviare una sola domanda:

Conoscere il codice della scuola cuiLonoscere ll codace della scuola cui si intende inviare I'iscrizione
visibili nella sezione Scuola in Chiaro nel sito: www.istruzione.it).

SI intende invlare (i codici sono

o SCUOLA PRIMARIA TAReUINTA V'|E,ES2 1026

o SCUOLA PRIMARIA M.ROMANO Vt-8E82 r0't5

o SCUOT_A SECONDARIA I" VTMMSI I 0 t4
In fase di compilazione della dornanda e necessario avere a porlata di mano :

- codice fiscale, dati anagrafici di tutti i componenti della famiglia ed il
documento del genitore che si registra;

- indicare almeno due recapiti telefonici.
In caso di genitori separati/divorziati è OBBLIGATORTO stampare la domanda di
iscrizione e consegnare copia c/o l'ulficio di segreteria, firmata da entrambi i genitori.

r--:r Effettuata la registrazione, con 1e credenziali ricevute si può accedere al servizio.
t'l compilare ed inoltrare la domanda. La dornanda inoltrata ariva alla scuola prescelta.
Automaticamente i1 sistema restituisce una ricevuta di conferma d'invio della domanda. La
scuola di destinazione, presa in carico la domancla, conferma I'accettazione oppure, in caso
di indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola. scelta dal genitore come soluzione
altemativa.

Quando?
dr 15 getrnaion 6 febbraio2017

Rè3isùcron. alpo16lc
www.lscrizioni.lsÙuzionè.it

@) t-u famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla\' conlerma di accettazione finale.

/i\ In caso di problemi è possibile contattare la scuola di destinazione che fomirà il proprio
!l-l aiuto anche compilando la domanda on line per conto delle famiglie.

RIFERIMENTI TEI.EFONICI
Scuola Primaria 0766/840849 (per iscriziont Scuola primaria)
Scuola Media 0766/840899 (per iscrizioni Scuola Secondaria di tgrado)
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