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OGGETTO: ISTRUZIONI PER ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

 

Per effettuare un’iscrizione online è necessario prima procedere alla registrazione al Portale delle iscrizioni  

del MIUR dedicato (http://www.iscrizioni.istruzione.it) dove saranno disponibili specifici materiali 

informativi,  e in seguito compilare ed inviare la domanda vera e propria. 

La registrazione al Portale delle iscrizioni è possibile farla dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019 e sono 

necessari: codice fiscale (per gli alunni stranieri sprovvisti di codice fiscale c'è una funzione che consente la 

creazione di un “codice provvisorio”), documento di identità e casella di posta elettronica. 

La fase di registrazione permette di ricevere nella casella di posta elettronica inserita il codice personale 

(NomeUtente) utile per accedere al portale Iscrizioni on line. In questo portale  è possibile trovare una guida 

alla registrazione preparata dal Miur. 

La registrazione avviene in due tempi: 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; 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.  

Si precisa che, le credenziali per le iscrizioni dell’a.s. 2019/20 sono valide anche per l’a.s. 2020/2021; quelle 

degli anni precedenti, invece, non sono più valide. 

La password ad uso della famiglia può essere recuperata inserendo la propria email principale nell’area 

“recupera password” presente sul portale Iscrizioni on line. Una funzione analoga è stata realizzata anche per 

il recupero del nome utente.  

La domanda di iscrizione può essere presentata dalle ore 8.00 del 7 Gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 

gennaio 2020 e per farlo occorre: 

- una mail per la registrazione 

- il codice personale (NomeUtente) che si riceve tramite e-mail dopo la registrazione 

- i dati anagrafici dell’alunno, dei genitori con i codici fiscali 

- il codice meccanografico della scuola a cui indirizzare la domanda, reperibile sul sito Scuola in Chiaro o di 

seguito indicati: 

SCUOLA PLESSO COMUNE/LOCALITÀ CODICE 
SCUOLA PRIMARIA “D.D. ABRUZZI” CARCERI PDEE83101B 
SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” PIACENZA D’ADIGE PDEE83102C 
SCUOLA PRIMARIA “CARLO COLLODI” PONSO PDEE83104E 
SCUOLA PRIMARIA “G.B. FERRARI” OSPEDALETTO EUGANEO PDEE83105G 
SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI” PALUGANA PDEE83106L 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A.G. RONCALLI” PONSO PDMM83101A 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CARCERI CARCERI PDMM83102B 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. PARINI” OSPEDALETTO EUGANEO PDMM83104D 

 

I genitori che necessitano di supporto per le procedure di compilazione on line possono rivolgersi alla 

segreteria didattica, previo appuntamento (tel. 042995095), nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e  il sabato dalle 09.00 alle 13.00. 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Nicola Soloni 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/IOLAccreditamento/accreditamento.do?dispatch=view
http://www.iscrizioni.istruzione.it/allegati/guida-alla-registrazione.pdf
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

