
    

   

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per 

inoltrare la domanda. Ma ci si potrà registrare sul portale dedicato 

(www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 

2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori 

registrazioni. A partire dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2020 e’ possibile accedere 

alla fase di registrazione sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) può accedere 

con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.  

La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale. Chi e’già registrato non dovra’ ripetere tale operazione. 

Se hai un'identità digitale SPID non devi fare la registrazione e puoi accedere al 

servizio a partire dal 4 gennaio 2021.Tutti i genitori che devono iscrivere i propri figli 

alle classi prime delle scuole superiori, medie ed elementari, possono iniziare a 

richiedere il codice utente e la password, ossia, le credenziali di accesso al portale 

iscrizioni del Ministero dell’Istruzione.  

Per completare la domanda di iscrizione occorre conoscere il codice meccanografico 

della scuola .Puoi trovare il codice della scuola sul sito web Scuola in Chiaro. 

Come presentare la domanda? Basta seguire le istruzioni descritte nel  VIDEO 

Come ottenere le credenziali?Occorre effettuare la registrazione al portale MIUR in 

questo modo: 

 Accedere al seguente indirizzo: http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ andare su 
“Registrati”; 

 Ora occorre inserire il proprio Codice Fiscale e selezionare la casella con scritto “Non 
sono un robot”; 

 A questo punto va compilata la scheda con tutti i dati anagrafici e l’indirizzo mail; 
 Per confermare la registrazione, bisogna attendere l’email di ritorno automatico 

della registrazione e confermare; 
 Accedere alle iscrizioni online con le credenziali ricevute all’indirizzo e-mail fornito. 

 

https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0
https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://www.youtube.com/watch?v=756PjTfsMHo
https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0


Mini Guida alla registrazione 

Per effettuare l’iscrizione online bisogna: 
 Accedere al portale d’iscrizione MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline/  
 Selezionare il tasto Accedi al servizio che si trova in alto a destra; 
 Inserire le proprie credenziali di accesso al portale Miur, ottenute seguendo l’iter 

descritto sopra, usando SPID o le Credenziali Polis, solo se si è docenti. 
 Selezionare il tasto: “Presenta una nuova domanda di iscrizione”; 
 Inserire il Codice identificativo della Scuola; 
 Procedere con la compilazione dei moduli di iscrizione; 
 Spingere il tasto Invia la domanda; 
 Ricordarsi di conservare la ricevuta dell’invio dei moduli; 
 Attendere l’esito della domanda, verificando lo status della domanda su “Visualizza 

Situazione Domande” o dalle email che si ricevono al proprio indirizzo di posta 
elettronica. 

ASSISTENZA ISCRIZIONI 

Come di consueto,il nostro Istituto offrirà assistenza alle Famiglie nell’espletamento 
delle procedure di iscrizione “on line”. 

A tal fine, si fa presente che nel periodo ricompreso tra l’11 ed il 25 gennaio 
p.v., gli Uffici di Segreteria osserveranno i seguenti orari: 

- tutti i giorni al mattino: ore 8.30 - 12.30 

- tutti i pomeriggi (tranne il sabato): ore 15.00 -18.00. 
 

Gli interessati potranno contattare il ns. Istituto al numero di telefono 0964 048034 

oppure inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rcri010006@istruzione.it  

E ciò sia al fine di ricevere assistenza o avere informazioni, sia per richiedere di poter 

effettuare una visita guidata all’interno dei numerosi ed attrezzati Laboratori di cui la 

Scuola dispone. Rimane inteso che tale visita potrà essere effettuata nel rigoroso 

rispetto delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento della diffusione del 

contagio da COVID-19 e che l’accesso ai due edifici scolastici di cui si compone 

questo Istituto Tecnic-Professionale potrà essere consentito previo appuntamento, 

concordato per telefono o tramite comunicazione di posta elettronica. 

 

Contatti con l’IPSIA di Siderno: Tel. 0964/048034    e-mail:rcri010006@istruzione.it 

    Modello Domanda di iscrizione a.s.2021/22            Modello scaricabile 

     Video di presentazione dell’Istituto    https://youtu.be/wFY-yvCLEIY 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/allegati/SG1-PA-MAN-GuidaOperativa_201920_come_registrarsi.pdf
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:rcri010006@istruzione.it
http://www.ipsiasiderno.it/alboipsia/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/MODELLO-ISCRIZIONE-A3-2021-2022.pdf
https://youtu.be/wFY-yvCLEIY

