
INFORMAZIONI GENERALI 

In quale periodo ci si può iscrivere? 

Dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021. 

E’ proprio necessario iscriversi online? 

Sì, l’iscrizione avviene ESCLUSIVAMENTE online. In alternativa si può prendere appuntamento con la nostra 

segreteria 

Come si fa ad iscriversi online? 

Basta seguire questi semplici passi: 

1. Fase 1 (dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 fino alla fine delle iscrizioni, il 25 gennaio 2021): 

registrazione preliminare. In questa fase, quando NON è ancora possibile iscriversi, ci si registra al sito 

www.iscrizioni.istruzione.it indicando una casella di posta elettronica, alla quale viene spedito un link di 

riconferma da cliccare entro 24 ore, pena l’annullamento della procedura. ATTENZIONE: Chi ha un’identità 

digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) può accedere al servizio a partire dal 4 gennaio con le 

credenziali del gestore che ha rilasciato l'identità. In alternativa, se si è docenti e si hanno le credenziali 

POLIS si possono utilizzare queste. 

2. Fase 2 (dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020): compilazione della domanda di iscrizione 

 Ci si collega al sito del MIUR – Istruzione http://www.istruzione.it/ e si clicca sul banner Iscrizioni 

online (in alternativa si può utilizzare il collegamento diretto alla pagina, che trovate anche sul 

nostro sito). 

 Si inserisce nell’apposito campo il codice della nostra scuola: GEMM85701E 

 Si prosegue compilando i vari campi (vedi istruzioni cartacee disponibili presso la nostra segreteria 

e sulla pagina del nostro sito) 

Se non ho un computer a casa o sul lavoro, come faccio? 

Non c’è nessun problema: presso la nostra segreteria, il personale dedicato vi farà compilare un’iscrizione 

cartacea e poi i vostri dati verranno trasferiti da noi e l’iscrizione verrà completata. 

In quali orari si può venire in segreteria per questa compilazione? 

La segreteria sarà aperta negli orari normali (vedere sul lato destro di qualunque pagina del sito) e in 

particolare per le iscrizioni: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00. 

Ci si può iscrivere anche dopo il 31 gennaio? 

La domanda può essere fatta ugualmente, ma non più online. Inoltre non è detto che sia possibile 

accoglierla, se il numero degli iscritti fosse già elevato. Infine non sarà possibile esprimere preferenze per la 

scelta della sezione. 

Se ci si iscrive nei primi giorni di apertura si ha una priorità rispetto a chi si iscrive dopo? 

No, assolutamente, non c’è nessuna priorità che viene acquisita iscrivendosi nei primissimi giorni; verranno 

prese in considerazione tutte le domande arrivate entro i termini; teoricamente ci si può iscrivere anche 



all'ultima ora dell’ultimo giorno, ma noi consigliamo naturalmente di farlo almeno qualche giorno prima, 

nel caso si incontrasse qualche problema tecnico, in modo che ci sia il tempo di risolverlo. 

Come si fa a richiedere la vostra scuola? 

Basta inserire come prima scelta il codice GEMM85701E nell’apposito spazio della prima scuola 

 


