
Iscrizioni anno scolastico 2023/2024  
Le iscrizioni alle scuola di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2023/2024 potranno essere 
inoltrate dalle ore 08:00 del 09 Gennaio 2023 fino al 30 Gennaio 2023.  

- Cosa occorre per avviare il processo di iscrizione online?  

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)  

Inoltre per completare la domanda di iscrizione occorre conoscere il codice meccanografico della 
scuola o del centro di Formazione Professionale (CFP) prescelto.  
(Codice meccanografico IST.COMPR. STATALE MONTECARLO: LUIC84200A) 

- Come fare per compilare e inoltrare facilmente la tua iscrizione online? 

Se sei in possesso di un’identità digitale SPID, CIE O eIDAS, puoi entrare nell’applicazione cliccando 
sul pulsante in alto a destra “Accedi al servizio”, disponibile già dalle ore 09:00 del 19/12/2022. 

• Primo accesso, abilitazione al servizio  

Al primo accesso, l’applicazione ti chiede di confermare o integrare i dati di abilitazione al 
servizio. Una volta inseriti e confermati i dati puoi procedere con l’iscrizione. 

• Nuova domanda di iscrizione  

Per compilare la domanda di iscrizione clicca sul pulsante “nuova domanda”. 
La domanda si articola in quattro sezioni: 

1. Dati alunno: dovrai inserire i dati anagrafici e di residenza  
2. Dati famiglia: dovrai confermare e/o integrare alcune informazioni (telefono, email, residenza e 

domicilio) di chi sta presentando la domanda (genitore o chi esercita la potestà genitoriale), sulla 
scelta dell’insegnamento della religione cattolica, inoltre sui dati relativi a eventuali disabilità  

3. Dati scuola: dovrai scegliere, in ordine di priorità, le scuole o i centri di formazione professionale 
(CFP) a cui indirizzare la domanda indicando il loro codice identificativo. È richiesto, ma non è 
obbligatorio, il codice meccanografico della Scuola di provenienza.  

4. Conclusione: potrai effettuare l’inoltro della domanda. Ricordati di visualizzarne l’anteprima per 
verificare la correttezza dei dati inseriti  

Le sezioni della domanda possono essere compilati in tempi diversi, e, quindi, se desideri fare 
una pausa, più 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.  



Come seguire online l’iter della domanda di iscrizione  

Dopo l’inoltro della domanda alla pagina prescelta, puoi seguire il suo corso accedendo, sempre da 
“Iscrizioni online”, alla home page dove trovi elencate tutte le domande effettuate.  

Successivamente all’invio, la domanda può assumere uno dei seguenti stati:  

! FAI MOLTA ATTENZIONE : la domanda, se inoltrata, non può essere modificata. 
Se devi apportare delle modifiche contatta la scuola destinataria della domanda che potrà restituirtela 
sempre attraverso il portale “Iscrizione online”. 

La domanda è stata inviata alla prima scuola/CFP.

A chiusura del periodo dedicato alla presentazione 
delle domande, inizia la procedura di valutazione di 
tutte le domande ricevute.

Solo durante il periodo di apertura delle 
iscrizioni la scuola/CFP a cui è stata inoltrata la 
domanda può restituirla alla famiglia quando è 
necessario integrare alcune informazioni oppure su 
richiesta stessa della famiglia. 

La domanda risulta accolta dalla scuola/CFP 
destinataria dell’iscrizione. Questo stato si 
visualizza solo quando, terminato il periodo delle 
iscrizioni, la scuola procede alla fase di valutazione 
delle domande ricevute. 

Quando durante la fase di valutazione delle 
domande ricevute, la scuola che non ha 
disponibilità di posti, smista la domanda ricevuta 
alla seconda/terza scuola/CFP indicata dal 
genitore. 


