
INDICAZIONI OPERATIVE

ISCRIZIONI ON LINE a.s. 2022-2023
collegarsi al sito internet

www.istruzione.it/iscrizionionline
 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline


Per compilare la domanda di iscrizione 
CLICCARE “accedi al servizio”



NOVITA’ 2022:
L’accesso è consentito 
solo con 
SPID
CIE 
eIDAS



Vengono 
visualizzati i dati 
anagrafici del 
genitore che ha 
effettuato 
l’accesso.



Spuntare

Spuntare
Cliccare



Cliccare



Sarà inserito 
automaticamente 
dal sistema

Cliccare

Non è un dato 
obbligatorio

I DATI SEGNALATI 
CON L’ASTERISCO 
SONO 
OBBLIGATORI

Inserire i dati 
dell’ALUNNO



Inserire i dati del genitore che 
sta effettuando l’iscrizione



Chi sceglie di NON avvalersi della Religione Cattolica dovrà effettuare la scelta 
della attività alternativa nel mese di giugno 2021. Daremo ulteriore 
comunicazione in merito

Spuntare



CERTIFICAZIONE DISABILITA’ (Diagnosi Funzionale  - CIS – Legge 104): deve essere 

consegnata alla segreteria della scuola entro il 10 febbraio 2022.

DIAGNOSI DSA: deve essere consegnata alla segreteria della scuola nel periodo giugno-
luglio all’atto della conferma dell’iscrizione.



Inserire il codice 
della scuola e 
cliccare su 
Conferma Codice

Cliccare

CODICI SCUOLA
FERC01301P: Istituto Professionale  

Percorso QUINQUENNALE Servizi Commerciali (Marketing, Turismo Sostenibile o Design) 
Percorso QUINQUENNALE Servizi Culturali e dello Spettacolo
Percorso QUINQUENNALE Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale (Benessere e Cura della Persona o Sport e

                                                                         inclusione)
Percorso TRIENNALE  - Qualifica Operatore Amministrativo Segretariale
Percorso TRIENNALE  - Qualifica Operatore Grafico
Percorso TRIENNALE  - Qualifica Operatore Ai Servizi di Vendita

            

FETF013018:  Istituto Tecnico  Grafica e comunicazione



ISTITUTO TECNICO: 
FETF013018

Percorso QUINQUENNALE (per il conseguimento del 
Diploma; il percorso dà accesso a qualsiasi corso 
Universitario)

aprire la 
tendina e 
scegliere  1



ISTITUTO 
PROFESSIONALE 
FERC01301P

Percorso 
QUINQUENNALE (per il 
conseguimento del 
Diploma; il percorso dà 
accesso a qualsiasi corso 
Universitario)

IP 16 SERVIZI 
COMMERCIALI 
ha 3 CURVATURE
Aprire la tendina della 
Curvatura che interessa e 
SCEGLIERE   1 

IP 19 SERVIZI SANITA’ E 
ASSISTENZA SOCIALE
ha 2 CURVATURE
Aprire la tendina della 
Curvatura che interessa e 
SCEGLIERE   1 

Il percorso QUINQUENNALE 
IP18 SERVIZI CULTURALI E 
DELLO SPETTACOLO  NON HA 
CURVATURE
Aprire la tendina e scegliere 1



ISTITUTO 
PROFESSIONALE 
FERC01301P

Aprire la tendina  del 
percorso TRIENNALE 
che interessa e  
scegliere 1 

Percorso TRIENNALE
(per conseguimento della 
Qualifica; il percorso non 
dà accesso all’Università)



Indicare le lingue straniere 
che si stanno studiando alla 
SCUOLA MEDIA

Cliccare



A questo punto vengono richiesti dei dati FACOLTATIVI che sono comunque utili 
alla scuola. 



Inserire i dati del secondo 
genitore

Indicare altri eventuali 
componenti il nucleo 

famigliare 





I PROGETTI DELLA 
SCUOLA

La spunta dei 
Progetti non è 

obbligatoria per 
il proseguimento 

della 
compilazione



La spunta dei 
Progetti e dei 
Servizi offerti 

non è 
obbligatoria per 
il proseguimento 

della 
compilazione

I PROGETTI DELLA 
SCUOLA

I SERVIZI OFFERTI 
DALLA SCUOLA



SCELTA LINGUE STRANIERE

La scelta delle lingue straniere non è un passaggio obbligatorio ma fondamentale:

ISTITUTO PROFESSIONALE

ISTITUTO TECNICO

In questo riquadro la famiglia può, ad 
esempio, comunicare se il proprio figlio/a 

desidera o non desidera essere in classe con 
qualcuno proveniente dalla stessa scuola 
media e/o dalla stessa zona di residenza.

Si ricorda che, per venire accettata dalla 
scuola, la richiesta di 

“essere in classe con…”
dovrà essere RECIPROCA



ISTITUTO PROFESSIONALE

Cliccare

Sezione contributi e Informazioni per le famiglie

ISTITUTO TECNICO



E’ FACOLTA’, ma non obbligo, della famiglia scegliere una eventuale 2°e 3° scuola in caso di 
non accettazione della domanda nel nostro Istituto per superamento dei posti disponibili.

Se la famiglia decide di non inserire eventuali altre scuole si può procedere direttamente cliccando 
“CONTINUA”



Spunta 
obbligatoria

Spunta 
obbligatoria

Inoltrata la domanda vi si apre una finestra con la RICEVUTA DI INOLTRO che 
potete salvare o stampare

E’ fondamentale e 
obbligatorio il 
passaggio “inoltra 
domanda”.

Se non si esegue 
“inoltra domanda”, 
questa rimarrà 
sospesa e non verrà 
inoltrata alla scuola di 
destinazione



A questo punto il sistema 
torna alla pagina iniziale 
dove vedete la situazione 
della vostra domanda e 
cliccando sull’icona della 
STAMPA vi si apre un file pdf 
che potete salvare e/o 
stampare

Lo stato domanda deve 
essere INOLTRATA
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