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Ai genitori 

  

 

 

                                                                                

OGGETTO:  APERTURA PROCEDURE FASE DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE 

ONLINE 

 
 

Per le iscrizioni online si prega di collegarsi al sito del Ministero dell’Istruzione 

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

Di seguito sono riportate in modo sintetico le istruzioni per effettuare l’abilitazione e 

l’ISCRIZIONE ONLINE 

 

Abilitazione e identità digitale 

Per accedere al Servizio è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali:  

 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),  

 CIE (Carta di identità elettronica),  

 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)  

Accedendo al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ con  una di queste credenziali è 

possibile abilitarsi al servizio già dal 20 dicembre 2021. Al primo accesso, l'applicazione 

chiederà  di confermare o integrare i dati di abilitazione al servizio. Una volta inseriti e 

confermati i dati puoi procedere con l'iscrizione. 

 

ISCRIZIONE  

 
 

Per l’iscrizione è obbligatorio avere un indirizzo mail valido di uno dei genitori e non di altre 

persone, in quanto l’indirizzo sarà poi registrato nel sistema in automatico.  

 

Per compilare la domanda di iscrizione clicca sul pulsante “Nuova domanda”. 

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


La domanda si articola in quattro sezioni.   

 

Le sezioni della domanda possono essere compilate in tempi diversi e, quindi, se desideri fare una 

pausa, puoi salvare le informazioni inserite senza inoltrare la domanda. 

La domanda viene inoltrata alla prima scuola/CFP scelta. Le scuole indicate come seconda e terza 

scelta saranno invece coinvolte, una dopo l’altra, solo nel caso in cui la prima non abbia 

disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico. 

Codici meccanografici scuole del nostro Istituto 

Per completare la domanda di iscrizione  occorre conoscere il codice meccanografico della 

scuola. 

 

LICEO CLASSICO      LUPC00101G 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LUPM00101Q LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE 

ECONOMICO SOCIALE     

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER LA 

SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

LURF001011 ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO PER IL MADE IN 

ITALY(ABBIGLIAMENTO E MODA)  

 

 

ORARI PER IL SUPPORTO ISCRIZIONI  

Si comunica che la Segreteria Didattica offrirà assistenza telefonica per le iscrizioni on line alle 

famiglie, nei seguenti giorni e orari: 

 

martedì: 8,30 – 10,30 

 

giovedì: 14,30 – 16,30 

 

sabato: 11,00 – 13,00 

 

 

 

La consulenza sarà possibile solo ed esclusivamente negli orari indicati anche per le telefonate. Si 

ricorda che per un eventuale appuntamento in presenza è obbligatorio il possesso del Green Pass. 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emiliana Pucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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