
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDA PER LE ISCRIZIONI  ON LINE 
2017/2018 

 

Iscrivere i propri figli alle classi prime della 

scuola IPSIA di Siderno  è oggi facile e veloce. 

E’ sufficiente registrarsi sul sito del Ministero 

dell’Istruzione all’indirizzo 

www.iscrizioni.istruzione.it , raggiungibile 

anche dal portale della scuola 

www.ipsiasiderno.it, per ricevere sulla 

propria casella di posta elettronica il codice 

personale di accesso al servizio delle 

iscrizioni on line. 

 

Per richiedere l’iscrizione presso il nostro Istituto 

occorre inserire il codice ministeriale della scuola: 

Sede di Siderno: RCRI010006 

Indirizzo [Manutenzione e Assistenza Tecnica] 
 ELETTRICO – ELETTRONICO 
 MECCANICO 

Indirizzo [Produzioni Industriali e Artigianali ] 
 CHIMICO – BIOLOGICO 
 PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 

 

Sede di Locri : RCRI010017 

Indirizzo [Manutenzione e Assistenza Tecnica] 
 ELETTRICO – ELETTRONICO 
 SISTEMI ENERGETICI 

Indirizzo [Servizi Socio Sanitari] 
 ODONTOTECNICO 

 

Il modulo di domanda iscrizione on line è 

composto da due sezioni: 

Nella prima sezione vanno inseriti i dati 

anagrafici del genitore che effettua la 

registrazione e dello studente, il codice 

ministeriale della nostra scuola e l’indirizzo di 

studio prescelto. 

Nella seconda sezione, contenente notizie 

specifiche di interesse della nostra scuola, 

vanno inserite informazioni e/o preferenze in 

merito ad eventuali servizi offerti dalla stessa 

scuola per venire incontro alle esigenze delle 

famiglie. Una volta inserite tutte le 

informazioni richieste, il modulo può essere 

inoltrato on line alla scuola, attraverso la 

procedura guidata. 

Conclusa questa operazione, la famiglia riceve 

nella casella di posta elettronica indicata in 

fase di registrazione un messaggio attestante 

la corretta acquisizione della domanda. La 

famiglia può successivamente seguire l’iter 

della domanda attraverso lo stesso servizio di 

IscrizioneOnLine. 

La domanda inoltrata arriva sia alla nostra 

scuola che alla scuola di attuale frequenza 

dell’allievo, che viene così informata della 

scelta effettuata. 

 

Per qualunque difficoltà Ti puoi rivolgere direttamente presso gli uffici di segreteria del nostro Istituto Scolastico che, se 
necessario, possono anche effettuare per tuo conto l’inserimento della domanda on line. 
Per ulteriori informazioni rivolgiti alla segreteria della nostra scuola oppure  visita i siti web: 

 
www.iscrizioni.istruzione.it                                    www.ipsiasiderno.it 
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