ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA
La procedura per le iscrizioni on line da parte delle famiglie, previa
registrazione, è attiva dalle 8.00 del 4 gennaio alle 20.00 del 25
gennaio 2021
I genitori devono prima accedere alla fase di registrazione che precede l’invio della domanda tramite il
portale MIUR.

COME REGISTRARSI
Per accedere al servizio Iscrizioni on line è necessario avere un codice utente e una password che si
ottengono attraverso la fase di REGISTRAZIONE
La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Chi
si fosse già registrato non dovrà ripetere tale operazione.
Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) non deve fare la registrazione.
Collegati al portale MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline e clicca pulsante
Nella pagina “Registrati” occorre seguire un breve percorso:
• prima viene chiesto di inserire il proprio codice fiscale e di selezionare la casella di sicurezza “Non
sono un robot”;
• nel passaggio successivo viene chiesto di compilare una scheda con i dati anagrafici e l’indirizzo email (da digitare due volte per sicurezza);
• Completata la scheda, è possibile visualizzare il riepilogo dei dati inseriti. Se i dati sono corretti, si deve
selezionare “conferma i tuoi dati” per completare la registrazione; altrimenti cliccare su “torna indietro”
per tornare al passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie.
Successivamente si riceve una e-mail all’indirizzo che è stato indicato, in cui è riportato un link sul
quale si dovrà cliccare per confermare la registrazione.
A questo punto, sarà inviata una seconda e-mail con le credenziali (nome utente e password) per
accedere al servizio Iscrizioni online.

COME COMPILARE E INVIARE LA DOMANDA
ACCEDI AL SERVIZIO
- Collegati al portale MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline e clicca sul pulsante
- Al primo accesso al servizio è richiesto di cambiare la password che è stata inviata
via e-mail.
La password modificata deve essere di almeno 8 caratteri e deve includere: un numero, una lettera
maiuscola e una lettera minuscola.
Sempre al primo accesso, l’applicazione chiede anche di confermare o integrare i dati di registrazione
(abilitazione al servizio). Una volta inseriti e confermati i dati è possibile procedere con l’iscrizione.
- Digita l’utenza ricevuta per mail durante la registrazione e la password.
(Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale, SPID, possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.

Al primo accesso al servizio ti viene chiesto di confermare o integrare i dati inseriti i fase di registrazione
che saranno utilizzati per la domanda di iscrizione.
Il modello di domanda on line è composto da due sezioni:
– nella prima viene richiesto di inserire i dati anagrafici dell’alunno e altre informazioni necessarie per
l’iscrizione.
– nella seconda invece vengono richieste informazioni di specifico interesse della nostra scuola

INSERISCI IL CODICE DELLA SCUOLA
– Clicca su “Presenta una nuova domanda di iscrizione”, nel menù a sinistra

ti viene chiesto di scegliere
tra scuola o centro di formazione professionale (CFP)
scegli “scuola” e inserisci uno dei codici identificativi della nostra scuola di seguito indicati:

a) se hai deciso di iscriverti ad un CORSO TECNICO (Grafica e comunicazione o Trasporti e logistica)
inserisci il codice COTF00901P denominazione Scuola Luigi Ripamonti

b)

se hai deciso di iscriverti ad un CORSO PROFESSIONALE (Servizi culturali e dello spettacolo,
Artigianato per il Made in Italy opzione grafica o moda, Manutenzione e assistenza tecnica,
oppure
di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (Operatore grafico ipermediale, riparazione
dei veicoli a motore, Tecnico dei servizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero)
inserisci

il

codice CORI00901T denominazione

Scuola

Leonardo

da

trattamento

dei

Vinci-Ripamonti

e conferma il codice scuola
– Spunta le caselle di PRESA
sulla Dichiarazione della scelta

VISIONE

sull’Informativa

sul

dati

personali e

SCEGLI GLI INDIRIZZI DI STUDIO E INVIA LA DOMANDA
– Nella pagina degli Indirizzi di studio e curriculum, hai la possibilità di scegliere fino ad un massimo di
tre indirizzi indicandone la priorità (1, 2, 3). Non può essere assegnata la stessa priorità ad indirizzi
differenti.
Gli indirizzi di studio indicati con la lettera iniziale “Q” seguito da un numero sono riferiti ai corsi di
Istruzione e formazione professionale (percorsi di 3 o 4 anni),
Gli indirizzi di studio indicati con la lettera iniziale “IT” seguito da un numero sono riferiti ai corsi di
Istruzione Tecnici (percorsi di 5 anni che terminano con l’esame di Stato).
Gli indirizzi di studio indicati con la lettera iniziale “IP” seguito da un numero sono riferiti ai corsi di
Istruzione Professionale (percorsi di 5 anni che terminano con l’esame di Stato).

Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste sui dati dell’alunno e spuntata la casella di Presa visione
della Carta dello studente, cliccare su “Salva“.
Il sistema mostra i dati inseriti e la provenienza della scuola. Cliccare su “Salva
A questo punto il sistema richiede l’inserimento dei dati riguardanti i genitori o di chi presenta la
domanda, i dati del genitore che non ha eseguito la registrazione per l’iscrizione on line, la scelta relativa
all’insegnamento della religione cattolica, la composizione nucleo familiare con esclusione dello studente
e dei genitori già indicati, i dati aggiuntivi dell’alunno e quelli richiesti dalla scuola. Cliccare su “Salva“.
– Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste, clicca su “Invia la domanda“,
Il

sistema

restituisce

automaticamente

una

ricevuta

di

conferma

d’invio

della

domanda.

(Una volta inviata alla scuola, la domanda non può più essere modificata, se occorressero modifiche è
necessario contattare la segreteria didattica, che può restituire la domanda attraverso il portale.

ATTENZIONE: NEL CASO SI ESCA DAL SISTEMA SENZA AVER PORTATO A TERMINE DOMANDA, AL SUCCESSIVO
ACCESSO VERRÀ RIPORTATA L'INDICAZIONE DI RIVOLGERSI ALLA SCUOLA MEDIA DI APPARTENENZA PER
FARSI ANNULLARE LA DOMANDA. UNA VOLTA ANNULLATA LA DOMANDA SI POTRÀ' PROCEDERE AD UNA
NUOVA ISCRIZIONE.

CONTROLLA SE LA DOMANDA E’ STATA INVIATA
Apri la mail indicata sulla domanda: riceverai subito un messaggio con la ricevuto di conferma di invio
della domanda.
Via mail riceverai anche ogni informazione sullo stato della domanda

ATTENZIONE:
Può succedere che una domanda inoltrata sia “Restituita alla famiglia” via mail per integrare alcune
informazioni mancanti. In questo caso, dopo le modifiche, la domanda deve essere nuovamente inoltrata.
L’iter della domanda può essere seguito anche attraverso il servizio di Iscrizioni online cliccando sulla
voce “Visualizza Situazione Domande“.

