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ISCRIZIONI ON LINE – MIUR 
 

CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 
 

- Accedere al portale MIUR e cliccare su ISCRIZIONI ON LINE 2021/2022 -  la schermata presenterà 
due opzioni: 

 
 

REGISTRAZIONE 
Per accedere al servizio Iscrizioni on line è necessario avere un codice utente e una password.  Tali credenziali si 
ottengono tramite la registrazione che deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 
Chi ha un’identità SPID non deve effettuare la registrazione. 
Cliccare su REGISTRATI: 

- inserire il codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza “Non sono un robot”; 
- compilare una scheda con i dati anagrafici e l’indirizzo e-mail 
- Visualizzare il riepilogo dei dati inseriti e, se corretti, confermare i dati per completare la registrazione, 

altrimenti cliccare su “torna indietro” per effettuare le correzioni. 
Successivamente si riceve una e-mail all’indirizzo indicato, in cui è riportato un link sul quale si dovrà cliccare per 
confermare la registrazione. A questo punto, verrà inviata un’altra e-mail con le credenziali  per accedere al servizio 
Iscrizioni on line. 
Al primo accesso viene richiesto di cambiare la password che è stata inviata via e mail. 
  

ISCRIZIONE 
 
Effettuata la registrazione  si può entrare nell’applicazione cliccando sul tasto ACCEDI AL SERVIZIO digitando le 
proprie credenziali. 
Cliccare sulla voce “Presenta una nuova domanda di iscrizione” ed inserire il codice meccanografico della scuola scelta. 
Nel modello di domanda on line viene richiesto di inserire 

- Il tempo scuola 
Scuola Primaria (T.Pieno 40 ore sett.li o T.Normale 29 ore sett.li) 
Scuola Secondaria di I° grado (T.Prolungato 36 ore sett.li o T.Normale 30 ore sett.li) 

- L’indirizzo (musicale o ordinario) solo scuola sec. di 1° gr. 
- I dati anagrafici 
- Le  informazioni di interesse della scuola prescelta. 

Una volta inserite le informazioni richieste, la domanda può essere visualizzata per controllarne la correttezza. A questo 
punto il modulo deve essere inoltrato on line alla scuola, cliccando sul pulsante “Invia la domanda”. 
La domanda, una volta inviata alla scuola, non può più essere modificata. In caso occorresse apportare delle modifiche è 
necessario chiedere alla scuola che l’ha ricevuta di restituirla, sempre attraverso il  portale. 
In  caso di problemi contattare la scuola al seguente numero: 
0835/5545550 
Per la Scuola dell’Infanzia, si ricorda che l’iscrizione  al 1° anno e il rinnovo dell’iscrizione per gli anni successivi, 
dovrà avvenire in maniera cartacea (si allegano, alla presente, i modelli da compilare). Si precisa che  i modelli di 
iscrizione al 1° anno della Scuola dell’Infanzia dovranno essere consegnati direttamente in segreteria, secondo gli orari 
di ricevimento, entro la prevista scadenza. I modelli per il rinnovo delle iscrizioni dovranno essere  consegnati alle 
maestre, qualora si ritorni alla didattica in presenza, o direttamente in segreteria qualora dovesse perdurare la Didattica 
Digitale Integrata. 



EVENTUALE SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 
 

 Al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline sarà possibile consultare la guida ministeriale per la 
registrazione e l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado. Vista l’emergenza 
epidemiologica in atto e vista la normativa vigente, questa segreteria offrirà il proprio supporto alle famiglie che 
dovessero averne bisogno, tramite telefono, dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 11.30, al seguente numero: 
0835/554550. Eventuali  variazioni  o integrazioni alle suddette indicazioni, derivanti dal perdurare dell’emergenza, 
saranno tempestivamente comunicate.  
        
Codici meccanografici  dell’Istituto comprensivo: 
 
Scuola Primaria “D’Onofrio”      MTEE81801N 
Scuola Secondaria di 1° grado “Giovanni Paolo II” MTMM81801L 
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