
ISCRIZIONI ON LINE 

a.s. 2020/2021

INDICAZIONI OPERATIVE 

PER LA REGISTRAZIONE

AL PORTALE “ISCRIZIONI ON LINE”



ISCRIZIONI ON LINE  a.s. 2019/2020

REGISTRAZIONE FAMIGLIE

dal 27/12/2019 al 31/01/2020 

- Accedere al sito internet www.iscrizioni.istruzione.it

- eseguire la registrazione per ottenere le credenziali di accesso

al servizio;

-La registrazione non è necessaria :

- per chi possiede le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

- per coloro che si sono registrati lo scorso anno;

- per coloro che sono in possesso di credenziali di accesso attivate per altri

servizi del Portale Miur. 

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


Inserire il codice fiscale del 

GENITORE che effettuerà 

l’iscrizione

Selezionare la casella

Selezionare 

Passaggio 2



Nel Passaggio 2

vanno inseriti tutti i 

dati del GENITORE 

che sta effettuando 

la registrazione



Nel Passaggio 2

vanno inseriti tutti i 

dati del GENITORE 

che sta effettuando 

la registrazione

Selezionare 

Passaggio 3



Nel Passaggio 3

vengono riassunti i 

dati appena inseriti

Selezionare 

Conferma i tuoi 

dati



Aprire la casella di posta 

elettronica inserita nel 

Passaggio 2  e cliccare sul link 

per confermare la 

registrazione (vedi esempio 

alla diapositiva successiva)



Aprire la casella di posta 

elettronica inserita nel 

Passaggio 2  e cliccare sul link 

per confermare la 

registrazione



Cliccare 



Riaprire la casella di posta 

elettronica : il ministero ha  

inviato un’altra mail con le 

credenziali di accesso 

(Username e Password) 

come da esempio della 

diapositiva successiva





Inserire le credenziali











Inserire tutti i dati 

richiesti per abilitare il 

servizio di 

presentazione della 

domanda di iscrizione



Inserire tutti i dati 

richiesti per abilitare il 

servizio di 

presentazione della 

domanda di iscrizione



Inserire tutti i dati 

richiesti per abilitare il 

servizio di 

presentazione della 

domanda di iscrizione





1- Selezionare la voce 

Scuola

2 – Cliccare 

Verrà richiesto di inserire il codice 

meccanografico della scuola.

I codici sono disponibili alla diapositiva 

successiva



CODICI SCUOLA

• FERC01301P: Istituto Professionale

Percorso QUINQUENNALE Servizi Commerciali settori Aziendale-

Turistico o Pubblicità

Percorso QUINQUENNALE Servizi Culturali e dello Spettacolo

Percorso QUINQUENNALE Servizi per la Sanità e l’Assistenza 

sociale

Percorso TRIENNALE - Qualifica Operatore Amministrativo 

Segretariale

Percorso TRIENNALE - Qualifica Operatore Grafico

Percorso TRIENNALE - Qualifica Operatore Ai Servizi di Vendita

• FETF013018: Istituto Tecnico
Indirizzo Grafica e Comunicazione


