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ISCRIZIONI CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

Le domande possono essere presentate  
dal  15 gennaio 2015 al 15 febbraio 2015 

 
 

Come per l’anno scolastico 2014/2015, le iscrizioni degli alunni alle classi prime delle 
scuole statali devono essere effettuate esclusivamente on line (legge n. 135/2012). 

 
ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 
 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
 

 individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. 

 Le famiglie, sul portale “Iscrizioni on line”, eseguono la registrazione per ottenere user-id e 
password di accesso al servizio. 

La funzione di registrazione sarà attivata a partire da lunedì 12 gennaio 2015, con 
anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (15 febbraio 2015); 
 

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 (deve essere eseguita entro le ventiquattro ore dalla 
ricezione della email altrimenti viene annullata e bisogna procedere a una nuova 
registrazione). 

 compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la 
domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “iscrizioni on 
line” raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; 

 il sistema “iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta 
elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato 
della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni 
momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
 

In caso di difficoltà gli utenti potranno rivolgersi o alla scuola Media di provenienza o 
all’Istituto di destinazione, previo appuntamento telefonico. 
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