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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE (MEDIA) 
Attenzione: si consiglia di utilizzare come browser Mozilla o Google Chrome (Internet Explorer 
può dare problemi di visualizzazione) 
 
CODICE DELLA SCUOLA EX GIUSTINIANI: GEMM85701E 
 
1a FASE: REGISTRAZIONE (dal 27 gennaio e per tutta la durata delle iscrizioni – 28 febbraio) 

 Accedere al link www.iscrizioni.istruzione.it ;  

 compilare la scheda e indicare un indirizzo email principale (da confermare) 

 aspettare il link di conferma dell’avvenuta registrazione 

 cliccare sullo stesso per la conferma (OPERAZIONE DA FARE ENTRO LE 24 ORE SUCCESSIVE, 
altrimenti bisogna procedere ad una nuova iscrizione). 

 NON SONO PIU’ VALIDE LE UTENZE UTILIZZATE LO SCORSO ANNO! 
 
2a FASE: ISCRIZIONE VERA E PROPRIA: DAL 3 AL 28 FEBBRAIO 
Premesse: Nelle varie sezioni ci sono delle parti (campi) che devono essere obbligatoriamente compilati, 
contrassegnati con *. 
SI PUO’PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI ISCRIZIONE (in una sola scuola)!  
 
Quali documenti sono necessari per la compilazione del modulo? 

1. Codice fiscale del genitore che iscrive 
2. Documento d’identità (tipo e numero) 
3. Codice fiscale del coniuge (EVENTUALMENTE) 
4. Codice fiscale del figlio/a 

 
Come compilare la domanda? Ecco sezione dopo sezione le istruzioni principali 
IL SOTTOSCRITTO… (dopo la parte sulla Privacy) 
In questa parte vanno inseriti i dati del genitore che iscrive, compresi il codice fiscale, il tipo e il numero del 
documento d’identità, il telefono, il cellulare e la posta elettronica (quest’ultimo dato NON è obbligatorio, 
ma consente la possibilità da parte della scuola di confermare l’avvenuta iscrizione).  
 
L’ALUNNO E’  IN AFFIDO CONGIUNTO… 
Se c’è una situazione di divorzio/separazione e di affido congiunto va segnata con una crocetta la richiesta 
corrispondente. Per il secondo genitore c’è lo spazio per la compilazione in una sezione successiva. 
 
…CHIEDE L’ISCRIZIONE… 
In questa parte vanno inseriti i dati del figlio/a compreso il codice fiscale, la residenza, solo se diversa da 
quella del genitore richiedente; non è un campo obbligatorio l’indicazione della scuola di provenienza. 
Bisogna anche indicare l’eventuale condizione di disabilità o la presenza di DSA. In questi casi la domanda 
deve essere perfezionata in segreteria (con consegna della copia della certificazione) entro il 10-3. 
 
SCELTA DELL’INDIRIZZO MUSICALE O DELLO STRUMENTO 
Si può inserire l’opzione per lo strumento: la data della prova attitudinale sarà comunicata alle varie scuole. 
 
TEMPI SCUOLA … 
In questa sezione va indicato il tipo di orario prescelto: ci sono due colonnine, una riguardante la priorità, 
l’altra riguardante la scelta. Almeno UNO dei tempi scuola deve essere indicato; si può anche indicarne due, 
ma allora va data una priorità (1= priorità più alta, 2 = minore e così via). Nella nostra scuola sono previsti 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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solo le opzioni fino a 30 ore settimanali e il tempo prolungato. Nella prima opzione (30 ore) sono 
ricomprese sia la scelta della settimana “lunga” da lunedì a sabato, sia quella della settimana “corta” (da 
lunedì a venerdì con due rientri settimanali-SEZIONE F. La scelta del tempo prolungato permette alla scuola 
di attivare i corsi pomeridiani e alle famiglie di accedere agli stessi con una priorità.  
Es.: 
A) Se si desidera indicare come priorità    B) Se si desidera indicare come priorità  
 l’orario normale inserire 1 e 2 così:    l’orario prolungato inserire 1 e 2 così: 
 
 ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE     ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE 
  

ORARIO PROLUNGATO A 36 ORE    ORARIO PROLUNGATO A 36 ORE 
 
In questo caso la priorità è al tempo di 30 ore          In questo caso la priorità è al tempo prolungato  
 
SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
In questa sezione può essere effettuata la scelta (obbligatoria) se avvalersi o meno dell’insegnamento della 
religione cattolica; le scelte per le attività alternative NON sono previste nel modulo, ma saranno 
comunicate dalla scuola all’inizio dell’anno scolastico. 
Bisogna spuntare la casella con la presa visione della nota informativa. 
 
DATI SECONDO GENITORE E COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 
Vengono richiesti dalla scuola per formare elenchi per le liste elettorali, poter fornire dati per le rilevazioni 
INVALSI, etc 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI DA RICHIEDERE ALLA FAMIGLIA 
Questa sezione serve alla nostra Commissione formazione classi per vagliare le richieste. 
Prevede una scelta 1 (stessa sezione del fratello/sorella più grande) o 2 (altre alternative).  
Per quest’ultima si devono indicare ALMENO due alternative tra le tre seguenti: 

a. Sezione desiderata (prima scelta) 
b. Seconda sezione desiderata  
c. Gruppo di compagni (max 3) 

NON SI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE LE RICHIESTE CHE INDICANO UNA SOLA DELLE TRE ALTERNATIVE. 
Rigo 0: non indicare niente 
Rigo 1: INDICARE LA SEZIONE  DEL FRATELLO/SORELLA NELLA SCUOLA;  se no passare oltre. 
Rigo 2: non indicare niente 
Rigo 3: indicare la sezione preferita 
Rigo 4: indicare la seconda sezione preferita 
Rigo 5: indicare cognomi e nomi del gruppetto di compagni con cui si vorrebbe stare (MAX 3) 
Rigo 6: indicare le priorità delle scelte effettuate ai righi 3-4-5. 
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Nel RIGO 6:  

 se si desidera soprattutto che l’allievo sia inserito in una certa sezione indicare l’ordine a,b,c. 

 se si desidera soprattutto che l’allievo sia inserito con un gruppetto di amici indicare l’ordine c,a,b. 
INFORMAZIONI SULL’ALUNNO 
Vengono qui richieste alcune informazioni sull’allievo, anche per l’assegnazione di eventuali priorità nella 
formazione di alcune classi particolari, in caso di eccedenza di richieste (sezione F con il sabato libero, 
sezione B di didattica digitale). 
 
ATTIVITA’ E PROGETTI OFFERTI DALLA SCUOLA 
E’ una sezione puramente informativa ed elenca i progetti di recupero (è la scuola che li propone) o di 
valorizzazione/potenziamento (è la famiglia che li richiede). NON E’ NECESSARIO EFFETTTUARE ALCUNA 
RICHIESTA: NON BARRARE NIENTE. 
 
ALTRI SERVIZI OFFERTI 
La mensa e lo scuolabus sono servizi gestiti dal Comune e ad esso vanno richiesti: NON è necessario barrare 
niente. 
 
LINGUE STRANIERE CURRICOLARI  
Vengono indicate le due lingue insegnate nell’Istituto. NON va operata alcuna scelta. 
 
CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 
Sono riportati i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, con delibera n.15 della seduta del 13-1-2014. 
 
NOTE DELLA FAMIGLIA   
La famiglia può scrivere in questo spazio eventuali richieste alla scuola. 
 
CONTATTI DELLA SCUOLA    
Sono presentati posta elettronica e telefono della scuola, alla quale si possono chiedere informazioni e GLI 
ORARI DI CONSULENZA DELLA NOSTRA SEGRETERIA. 
 
 

LE INDICAZIONI PRECEDENTI SONO BASATE SULLA PREVISIONE DI COME APPARIRA’ IL MODULO ONLINE.  

SI RIMANE A DISPOSIZIONE PER QUALUNQUE CHIARIMENTO E COMUNQUE SI CONSIGLIA DI RIVOLGERSI IN 

SEGRETERIA O DI CONSULTARE IL NOSTRO SITO, DOVE VERRANNO PUBBLICATI TEMPESTIVAMENTE 

EVENTUALI AGGIORNAMENTI RISPETTO ALLE PRESENTI ISTRUZIONI:   

www.istitutocomprensivorapallo.gov.it   
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