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Allegato Circolare N. 115 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI CINQUENNI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

 

OGGETTO:  Indicazioni “Iscrizioni online” A.S. 2020/2021 

 

Come da Circolare MIUR, si forniscono con la presente le seguenti informazioni: 

le iscrizioni alla classe 1^della Scuola Primaria e alla classe 1^della Scuola Secondaria di primo 

e secondo grado dovranno essere effettuate esclusivamente on-line dal 07 Gennaio 2020 e fino al 

31 Gennaio 2020. 

1^ FASE: REGISTRAZIONE 

La funzione per la registrazione sarà attiva dal 27 Dicembre 2019, con anticipo rispetto all’apertura 

delle procedure di iscrizione: 

 Il padre, la madre, il tutore o l’affidatario dello studente dovrà procedere alla registrazione 

collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it oppure collegandosi al portale “Iscrizioni Online”, 

raggiungibile dal sito della Scuola http://comprensivosenorbi.edu.it/. 

Prima di effettuare la registrazione, si consiglia di preparare il seguente materiale: 

- Codice fiscale di chi effettua l’iscrizione; 

- Documento di riconoscimento valido; 

- Indirizzo email. 

 La registrazione avviene in due tempi: 

1. dapprima l’utente compila il form indicando un indirizzo email principale (che deve essere 

confermato digitandolo una seconda volta) al quale viene spedito un messaggio contenente 

un link di conferma registrazione; 

2. successivamente, ricevuta l’email con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per 

confermare la registrazione. Questa seconda operazione deve essere eseguita entro le 

ventiquattro ore dalla ricezione della email; in caso contrario, l’utenza è annullata e occorre 

procedere a una nuova registrazione. 

 Confermata la registrazione il genitore riceverà, sulla propria casella di posta elettronica, il 

proprio codice personale (codice utente), necessario per procedere all’iscrizione dello studente. 
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2^ FASE: ISCRIZIONE (è necessario il codice fiscale dello studente) 

 Il genitore deve accedere all’applicazione “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito della Scuola 

http://comprensivosenorbi.edu.it/ oppure dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it e 

compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni e procedere con l’inoltro ad un solo istituto 

scolastico.  

 Successivamente il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, alla casella di posta elettronica 

comunicata in fase di registrazione, l’accettazione della domanda da parte della scuola indicata. 

 Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola destinataria 

dell’iscrizione valuta la domanda e, se necessario, può contattare la famiglia via e-mail o 

telefonicamente per ricevere chiarimenti e/o concordare aggiustamenti. 

 

CODICI MECCANOGRAFICI DELLA SCUOLA UTILI PER L’ISCRIZIONE 

CODICI MECCANOGRAFICI PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Scuola Infanzia Senorbì CAAA830019 

Scuola Infanzia Barrali CAAA83003B 

Scuola Infanzia San Basilio CAAA83004C 

Scuola Infanzia Suelli  CAAA83005D 

CODICI MECCANOGRAFICI PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA (per gli 

alunni cinquenni): 

Scuola Primaria Senorbì CAEE83001E 

Scuola Primaria Suelli CAEE83002G 

Scuola Primaria Barrali CAEE83003L 

Scuola Primaria San Basilio CAEE83004N 

CODICI MECCANOGRAFICI PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO (per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria): 

Scuola Secondaria di I grado Senorbì CAMM83001D 

Scuola Secondaria di I grado Suelli  CAMM83002E 

Scuola Secondaria di I grado Barrali  CAMM83003G 

Scuola Secondaria di I grado San Basilio CAMM83004L 

 

Per gli alunni che si iscrivono alla scuola secondaria di II grado, occorrerà indicare il CODICE 

DELLA SCUOLA DI DESTINAZIONE 
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Si informa, inoltre, che, al fine di facilitare l’accesso alla procedura on line delle iscrizioni, in un clima 

di fattiva collaborazione tra scuola e famiglia, i genitori privi di strumentazioni informatiche o che 

avessero necessità di delucidazioni in fase di registrazione e/o compilazione del modulo potranno 

contattare l’ufficio di segreteria al numero 0709808786. 

Nel caso in cui non si disponga di una casella di posta elettronica il genitore potrà: 

- recarsi presso gli uffici di segreteria e chiedere la compilazione diretta della domanda di iscrizione 

del proprio figlio; 

- oppure procedere con l’aiuto del personale dell’ufficio all’apertura di una casella di posta 

elettronica. 

 

I genitori che avessero necessità di colloquiare con il Dirigente possono fissare un appuntamento 

telefonando al numero 0709808786. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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