Come registrarsi
SE NON POSSIEDI IDENTITA' SPID O CREDENZIALI POLIS
Le famiglie con più figli non devono registrarsi più volte perché basta ottenere un solo codice
d’accesso per presentare tutte le iscrizioni di cui si ha bisogno.
Clicca sul bottone "Registrati" e poi segui il percorso:
1. Inserisci il tuo codice fiscale e seleziona la casella di sicurezza "Non sono un robot";
2. Compila una scheda con i dati anagrafici e l'indirizzo e-mail (da digitare due volte per
sicurezza);
3. Leggi il riepilogo dei dati inseriti. Se i dati sono corretti, seleziona "conferma i tuoi dati" per
completare la registrazione; altrimenti cliccare su "torna indietro" per tornare al passaggio
precedente ed effettuare le correzioni necessarie.
A questo punto controlla la tua e-mail Riceverai una e-mail all'indirizzo che è stato indicato, in
cui è riportato un link sul quale si dovrà cliccare per confermare la registrazione. A questo punto,
riceverai una seconda e-mail con le credenziali (nome utente e password) per accedere al servizio
Iscrizioni on line.
Al primo accesso al servizio ti viene richiesto di cambiare la password che è stata inviata via email.
La password modificata deve essere di almeno 8 caratteri e deve includere: un
numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola.
FAI ATTENZIONE:
Non ti verrà inviata nessuna mail contenente la tua password e, quindi, ti conviene annotarla.
In caso la smarrissi, puoi comunque richiederla fornendo l'indirizzo di posta elettronica che hai
utilizzato per registrarti.

Come compilare e inoltrare la domanda
Effettuata la registrazione, si può entrare nell'applicazione cliccando sul bottone "ACCEDI", e
digitando le proprie credenziali.
Abilitazione al servizio
Al primo accesso, l'applicazione chiede di confermare o integrare i dati di registrazione (abilitazione
al servizio). Una volta inseriti e confermati i dati è possibile procedere con l'iscrizione.
Nuova domanda di iscrizione
Clicca sulla voce "Nuova domanda di iscrizione" ed inserisci il codice identificativo della scuola o del
CFP prescelto.
Il modello di domanda on line è composto da tre sezioni:
1. Scegli scuola: oltre al codice della scuola vengono richieste informazioni di specifico interesse
della scuola prescelta (utili per esempio all'accoglimento delle domande o alla formazione delle
classi).
2. Dati alunno: viene richiesto di inserire i dati anagrafici dell'alunno e altre informazioni
necessarie per l'iscrizione.
3. Dati famiglia: sono dati riguardanti la famiglia.
Alcuni dati richiesti sono obbligatori, in quanto necessari per l'iscrizione (prima sezione), altri
facoltativi (seconda sezione).
Una volta inserite le informazioni richieste, la domanda può essere visualizzata per controllarne la
correttezza.
A questo punto, il modulo può essere inoltrato on line alla scuola, cliccando sul pulsante "Invia la
domanda".
FAI MOLTA ATTENZIONE
La domanda, una volta inviata alla scuola, non può più essere modificata. In caso occorresse
apportare delle modifiche, è necessario contattare la scuola destinataria della domanda che può
restituirla, sempre attraverso il portale.

