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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE (ELEMENTARI) 
Attenzione: si consiglia di utilizzare come browser Mozilla o Google Chrome (Internet Explorer 
può dare problemi di visualizzazione) 
 

CODICE DELLA SCUOLA PASCOLI: GEEE85701G 

 
ATTENZIONE! OCCORRE AVERE UN’IDENTITA’ DIGITALE PER POTER ISCRIVERE: QUI TROVERETE MAGGIORI 

INFORMAZIONI: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

ISCRIZIONE: dal 4 al 28 gennaio 2022Premesse: Nelle varie sezioni ci sono delle parti (campi) che devono 

essere obbligatoriamente compilati, contrassegnati con un asterisco *. 

SI PUO’PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI ISCRIZIONE (in una sola scuola)! Ma nel modulo è possibile 
indicare anche scuole alternative. 
 
Quali documenti sono necessari per la compilazione del modulo? 

1. Codice fiscale del genitore che iscrive (già inserito in fase di registrazione) 
2. Documento d’identità: tipo e numero (già inserito in fase di registrazione) 
3. Codice fiscale del coniuge (EVENTUALMENTE) 
4. Codice fiscale del figlio/a 

 
Come compilare la domanda? Ecco sezione dopo sezione le istruzioni principali: 
Prima di tutto il sistema chiede se si intende effettuare l’iscrizione a una Scuola o a un Centro di formazione 
professionale: spuntare Scuola e cliccare AVANTI 

Si deve poi inserire il codice della scuola GEEE85701G: e cliccare su CONFERMA CODICE SCUOLA 

Compaiono quindi due campi, PRIVACY E RESPONSABILITA’ GENITORIALE, in cui bisogna spuntare 
obbligatoriamente la sezione per poter procedere. Le due parti vanno lette attentamente. La richiesta di 
iscrizione, in particolare, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da 
entrambi i genitori. Dopo aver inserito la spunta in entrambe le sezioni cliccare su AVANTI. 
Compare una sezione con dati del genitore, scelta del tempo scuola, dati dell’alunno. 
IL SOTTOSCRITTO…  
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  (questi dati dovrebbero comparire 
automaticamente, perché inseriti al momento della registrazione).  
…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 15 febbraio 
2022. 
 
TEMPI SCUOLA    
Tra i tempi scuola sono indicati quelli a 24, 27, fino a 30, fino a 40. I PRIMI DUE NON SONO STATI 
ATTIVATI NEGLI ANNI SCORSI E NON VANNO INDICATI (sono presenti nel modulo base predisposto 
dal Ministero e non possono essere tolti dalla singola scuola). 
Va qui 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 (nel caso vogliate comunque scegliere la scuola), ma allora va data una priorità (1= scelta 
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preferita, 2 = seconda scelta. Nella nostra scuola sono previste solo le opzioni fino a 30 ore 
settimanali (in realtà il tempo è di 28 ore) e il tempo pieno di 40 ore. 
Es: 
A) se si desidera avere come prima scelta il    B) se si desidera avere come prima scelta il 
TEMPO NORMALE, indicare 1 nella casella    TEMPO PIENO, indicare 1 nella casella 
corrispondente       corrispondente 
 
 TEMPO NORMALE FINO A 30 ORE    TEMPO NORMALE FINO A 30 ORE 
 

 TEMPO PIENO A 40 ORE     TEMPO PIENO A 40 ORE 
 
In questo caso la priorità è data al tempo   In questo caso la priorità è data al tempo               
normale di 28 ore      pieno a 40 ore 

 
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 fare 
elenchi per le liste elettorali, per i dati delle rilevazioni INVALSI, etc. 
INFORMAZIONI SULL’ALUNNO: Vengono qui richieste alcune informazioni sull’allievo, anche per 
l’assegnazione di eventuali priorità nella formazione delle classi. 
PROGETTI E ALTRI SERVIZI OFFERTI: Sono elencati alcuni dei progetti dell'Istituto. L'eventuale adesione 
verrà chiesta in corso d'anno e NON è necessario barrare niente. La mensa, il prescuola e lo scuolabus sono 
servizi gestiti dal Comune e ad esso vanno richiesti: NON è necessario barrare niente. 
CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE: Sono riportati i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, con 
delibera della seduta del 3-12-2020. 
NOTE DELLA FAMIGLIA: La famiglia può scrivere in questo spazio eventuali richieste alla scuola: es: 
richiedere una certa sezione perché è già presente fratello/sorella più grande, spiegare situazioni particolari, 
ecc. 
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:  controllare sul nostro sito:

 www.istitutocomprensivorapallo.edu.it   

orario segreteria per iscrizioni (preferibile telefonare per prenotare – 0185-67367): da lunedì a venerdì 

10-12.30 e 14-16. 
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