ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Filadelfo INSOLERA
Guida all’iscrizione on-line
Come compilare e inoltrare la domanda
Dal sito del MIUR, http://www.iscrizioni.istruzione.it/, dopo aver effettuata la
registrazione, si può entrare nell'applicazione cliccando sul bottone
e digitando le proprie credenziali.
Entrato nell'applicazione, scegli il tipo Istituzione destinataria della domanda
“Scuola” e clicca sulla voce "Presenta una nuova domanda di iscrizione"

Inserisci il codice identificativo della scuola secondo la tabella seguente :

Se scegli uno di questi indirizzi
 Amministrazione, Finanza e Marketing
(con articolazioni Amministrazione finanza e marketing,
Relazione internazionali e Sistemi Informativi Aziendali)
 Turismo

Codice della scuola

SRTD004017

Se scegli uno di questi indirizzi




Grafica e Comunicazione
Servizi Commerciali
Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Codice della scuola

SRRC00401X

Se scegli uno di questi indirizzi



Agraria, Agroalimentre e Agroindustria
Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo Rurale

Codice della scuola

SRRA004011

Clicca su “Conferma il codice
della scuola”

Dopo aver preso visione del modulo “trattamento dei dati personali”, si passerà alla
schermata dove si inserirà l’indirizzo di studi. Si dovrà inserire uno degli indirizzi che
appartengono al codice della scuola inserito precedentemente.
Se hai inserito il codice SRTD004017 , potrai scegliere uno di questi indirizzi:

Se hai inserito il codice SRRC00401X, potrai scegliere uno di questi indirizzi:

Se hai inserito il codice SRRA004011, potrai scegliere uno di questi indirizzi

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".
ATTENZIONE
La domanda, una volta inviata dalla 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.

In caso di problemi è possibile contattare la scuola di destinazione che fornirà il
proprio aiuto anche compilando la domanda on line per conto delle famiglie.

I genitori, che vogliono avvalersi del supporto della Segreteria dell’Istituto,
per l’iscrizione on-line,
potranno rivolgersi presso gli uffici della Segreteria Didattica
tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00
ed il martedì dalle ore 15 alle ore 17.

