
Open day 2017 

Iscrizioni online



Informazioni per fare l’iscrizione 
nella nostra scuola

• Le iscrizioni alla classe prima della Primaria,  
si fanno esclusivamente online come 
prevede la normativa,  dalle ore 8.00 del 16 
gennaio, alle ore 20.00 del 06 febbraio

• Per l’Infanzia si usa ancora l’iscrizione con 
modulo cartaceo.

• La Piattaforma è aperta dal 09 gennaio.



Cosa fa la famiglia

La che vuole iscrivere il proprio figlio o figlia 
all’Istituto, deve prima di tutto, collegarsi al 

sito:

• WWW.ISCRIZIONI.ISTRUZIONE.IT

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Come procedere

• Registrarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it

• Attendere l’email di confermata iscrizione

• Procedere all’iscrizione seguendo le istruzioni 
fornite dal sito (già aperto)

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Nota bene: ogni “sede” o plesso  ha 
un codice identificativo

Istituto Principale: Codice       RMEE20500V

Scuola Primaria 

VIA VERDI 
 28 ore.

      Codice       

RMEE20501X  

Scuola dell'Infanzia 

Scuola Primaria 

VIA DEGLI OLEANDRI 
40 ore

     Codice       

RMEE205032 



Cos’è il codice identificativo

• Si chiama “codice meccanografico”, è assegnato 
dallo Stato al singolo plesso

• E’ il codice che identifica in modo UNIVOCO il 
plesso scolastico in Italia

• E’ necessario per iscrivere i propri figli alla scuola 
“giusta”



Voglio iscrivere mio figlio…

Alla scuola elementare di Via Verdi

  Mi serve il codice  RMEE20501X  



Voglio iscrivere mio figlio…

Alla scuola di Via degli oleandri

  Mi serve il codice RMEE205032 



A questo punto

• La famiglia si collega ai siti ministeriali per le 
iscrizioni

• CODICE MECCANOGRAFICO alla mano

• Dati anagrafici alla mano

• Effettua l’iscrizione



Cosa accade con l’iscrizione 
online

• La famiglia può indicare fino a tre scuole di 
preferenza, tramite il codice meccanografico.

• Il ministero riceve le domande di iscrizione



Dal 07 febbraio…

• Tutti i dati raccolti dal Ministero vengono elaborati 
e inviati alle Istituzioni Scolastiche

• La scuola “di prima scelta” riceve dal Ministero le 
istanze di iscrizione e verifica la possibilità di 
accogliere l’iscrizione in base a criteri di 
accoglimento e posti disponibili.

• Se l’esito è positivo, il figlio è iscritto. La famiglia 
viene avvertita via email



Dal 07 febbraio…

• Se nella domanda di iscrizione 
mancano alcune informazioni, la 
famiglia viene avvertita via email

• Se la domanda non può essere 
accolta, la famiglia viene avvertita via 
email



Se la “prima scelta” non  può 
essere accolta…

• La famiglia ha indicato come prima scuola l’istituto 
VVZZ, che non può accogliere la richiesta. Riceve 
comunicazione in merito.

• La domanda di iscrizione passa alla scuola FFKK di 
seconda scelta , che valuta e risponde sulla 
richiesta di iscrizione.



Em@il: necessaria!

• Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono in via 
formale tramite email.

• La famiglia ha quindi necessità di avere una email 
funzionante



Supporto da parte della scuola

La scuola resterà aperta, per fornire supporto alle famiglie che si 
trovano in difficoltà (effettiva impossibilità di accesso ad 
internet, problemi di comprensione linguistica, etc..)

 SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
A partire da venerdì 16/01/2016 e fino al 06  febbraio 2017 
presso la sede centrale in Via G. Verdi, 1:

lunedì          dalle ore      8,30 alle ore  11,30
mercoledì        dalle ore    14,30 alle ore  16,30
venerdì       dalle ore      8,30 alle ore  11,30



Al termine della procedura…

• La famiglia riceve (online in formato 
digitale) una ricevuta che la procedura 
è completata.

• E’ consigliabile salvare questa ricevuta 
in formato pdf nel proprio PC.



Dalle note tecniche del Ministero

Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di 
comunicare alla famiglia, via posta elettronica, la 
trasmissione della domanda di iscrizione all’istituto 
indicato in subordine qualora la domanda non 
possa essere accolta nella scuola di prima scelta. 
Allo stesso modo il sistema di “Iscrizioni on line” 
comunicherà, via posta elettronica,  l’accettazione 
definitiva della domanda da parte di una delle 
scuole indicate.” 



Promemoria:

Alcuni dati richiesti nel modulo online vanno 
confermati prima del 06 febbraio:

- Certificazione disabilità

- Certificazione DSA 
- Queste informazioni sono necessarie all’Istituto per 

garantire la fruizione di tutti i diritti connessi alla specifica 
certificazione. La famiglia deve consegnare il cartaceo che 
verrà trattato secondo la normativa sulla privacy.


