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a.s. 2021/2022a.s. 2021/2022

IC "Rita Levi Montalcini" 

Spezzano Albanese (Cs)

Clicca qui per l'avviso alle famiglie sul sito della scuola 

Guida rapida

https://icspixana.edu.it/2021/01/04/iscrizioni-a-s-2021-2022-avviso-ai-genitori-degli-alunni-delle-prime-classi-scuola-primaria-e-secondaria-di-primo-grado/
https://icspixana.edu.it/2021/01/04/iscrizioni-a-s-2021-2022-avviso-ai-genitori-degli-alunni-delle-prime-classi-scuola-primaria-e-secondaria-di-primo-grado/


SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Le iscrizioni per l'a.s. 2021/2022 si effettuano
tramite il sito:

www.istruzione.it/iscrizionionline

Iscrizione Scuola dell'Infanzia

IC "Montalcini" Spezzano Albanese 

SCUOLA dell'infanzia
Le iscrizioni per l'a.s. 2021/2022 si effettuano
tramite modulo cartaceo scaricabile qui:

QUANDO
Dal 4 al 25 gennaio 2021

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Modulo-iscrizione-infanzia-21-22.pdf
https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Modulo-iscrizione-infanzia-21-22.pdf
https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Modulo-iscrizione-infanzia-21-22.pdf


Registrazione e accesso al servizio

Presentazione della domanda
 

Consultazione dell'iter della domanda
 

fasi
per le iscrizioni online

1

2

3



un'identità SPID, oppure

le credenziali per l'accesso ad

Istanze On line del Miur,

Se si possiedono già

è possibile accedere direttamente al

servizio, senza effettuare una nuova

registrazione.

codice fiscale;

dati anagrafici;

indirizzo e-mail valido.

In caso contrario, occorre effettuare la

registrazione al servizio.

Sono richiesti:

Registrazione e accesso al servizio1

È sufficiente una sola registrazione

anche se si presenta domanda per più figli.

Fase 1: clicca qui per visualizzare la guida ed il video 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-registrarsi.html
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-registrarsi.html
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-registrarsi.html
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-registrarsi.html
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-registrarsi.html


Al primo accesso, viene richiesta la

conferma o eventuale integrazione dei

dati di registrazione. 

Si può compilare la domanda in più riprese,

avendo cura di salvare le informazioni

inserite senza effettuare l'inoltro.

Una volta inoltrata, la domanda non può

più essere modificata.

dati dell'alunno;

dati della famiglia;

dati della scuola;

conclusione (inoltro).

Cliccare su "Nuova domanda".

La procedura si articola in 4 sezioni:

presentazione della domanda2

IC"R.L. Montalcini", Spezzano Albanese (Cs) 

Codici meccanografici 

Scuola Primaria: CSEE878015

Scuola Secondaria di I grado: CSMM878014

Fase 2: clicca qui per visualizzare la guida ed il video 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html
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In seguito all'inoltro, una mail di conferma

viene inviata alla casella di posta elettronica

indicata durante la registrazione.

Dopo il 25 gennaio, la scuola invierà un

ulteriore messaggio relativo all'esito finale

della procedura. 

Dalla homepage dell'area riservata di

"Iscrizioni on line" è possibile verificare in

tempo reale gli aggiornamenti sullo stato

della domanda. Essa potrà risultare:

       inoltrata;

       accettata;

       smistata ad altra scuola;

       restituita alla famiglia.

Tutte le variazioni di stato della domanda

saranno notificate via e-mail all'indirizzo

fornito nella procedura di registrazione.

consultazione dell'iter della domanda 3
Fase 3: clicca qui per visualizzare la guida ed il video 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-seguire-l-iter.html
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