
REGISTRAZIONE DELLE FAMIGLIE a.s. 2020/2021 

La registrazione è rivolta a tutti coloro che hanno il titolo legale per iscrivere gli alunni alle classi prime delle 
scuole primarie e/o secondarie (il padre, la madre, il tutore o l’affidatario dell’alunno, etc) e serve per ottenere 
le credenziali per l’accesso alle Iscrizioni on line. La registrazione si deve effettuare una sola volta. Con le 
credenziali ottenute è possibile inoltrare più domande per alunni diversi (ma non si può inoltrare più di una 
domanda per lo stesso studente). 

Come funziona 

Per registrarsi è necessario andare sul sito del MIUR alla pagina www.iscrizioni.istruzione.it 

cliccare su    REGISTRATI (in basso a sinistra) 

Come prima informazione, si deve inserire il codice fiscale e selezionare la casella NON SONO UN ROBOT 
Compilare il modulo di registrazione inserendo i dati nei campi richiesti (i campi evidenziati con l’asterisco * 
sono obbligatori). 

Occorre inserire un indirizzo email (valido e funzionante) cui verranno inviate tutte le comunicazioni 
ufficiali.  Dopo aver inserito i dati, cliccare sul pulsante passaggio 3 e, dopo aver verificato l’esattezza dei dati 
inseriti nella pagina riassuntiva, cliccare il pulsante  CONFERMA. 

A seguito della conferma  si riceverà, all’indirizzo di posta elettronica comunicato, una email dove è indicato 
un link che conferma l’utenza creata; cliccare su continua poi nella pagina successiva inserire le credenziali 
(username e password) che sono nel frattempo arrivate nella email, poi cliccare su entra e su modifica 
password (stai modificando la password generata dal sistema, la password infatti si deve decidere in 
autonomia) ora inserire la vecchia password (quelle generata dal sistema) poi scrivere quella nuova che si è 
decisa (trascriverla e conservarla con cura) e che DEVE essere lunga almeno 8 caratteri, deve avere almeno 
un carattere di tipo alfabetico e maiuscolo, uno di tipo alfabetico e minuscolo e un carattere di tipo numerico; 
Inserita la password cliccare sul pulsante invia apparirà una schermata che dice che la password è stata 
modificata con successo cliccare ora torna alla videata principale apparirà la videata dove completare la 
registrazione inserendo un documento d’identità valido, compilare tutti i campi obbligatori (quelli con *) cliccare 
poi su salva; controllare i dati inseriti e cliccare su conferma, apparirà la videata di iscrizione on line , cliccare 
su presenta una nuova domanda d’iscrizione, da questo momento inserendo i dati richiesti si sta compilando 
la domanda d’iscrizione; selezionare scuola poi inserire  IL CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA 
SCELTA:  

• SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Donatello” – ANMM81601Q  (SI RACCOMANDA DI 
SCEGLIERE LA SECONDA LINGUA COMUNITARIA (INGLESE E’ OBBLIGATORIO)) 

• SCUOLA PRIMARIA “C. ANTOGNINI ” DI ANCONA –  ANEE81602T (SI RACCOMANDA DI INDICARE 
LA SCELTA TRA CORSO NORMALE SU 6 giorni o CORSO SPERIMENTALE SU 5 gg dal lunedì al 
venerdì e un rientro il martedì; specifica opzione 1 indicata nella sezione delle informazioni da richiedere 
alle famiglie) 

• SCUOLA PRIMARIA “C. FAIANI” DI ANCONA – ANEE81603V 
Compilata la domanda in tutte le sue parti e cliccando per ogni pagina su salva, la domanda può essere 
inoltrata cliccando sul pulsante “INVIA LA DOMANDA”; il sistema “Iscrizioni on line” avvisa dell’avvenuto invio 
della domanda all’email del genitore. 

N.B QUANDO VIENE RICHIESTO IL CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA DI PROVENIENZA 
(INFANZIA ) inserire: 

per la scuola infanzia “G. Verne” di Ancona  ANAA81603N 

per la scuola infanzia “XXV Aprile” di Ancona  ANAA81602L 

per la scuola infanzia “G. Garibaldi” di Ancona ANAA81604P. 

Tutti i codici possono essere ricercati tramite la 
funzione http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/


NON CONTA L’ORDINE DI ARRIVO. L’accoglimento della domanda d’iscrizione potrebbe essere subordinato, 
in caso di richieste in eccesso rispetto ai posti disponibili, al possesso di specifici requisiti di precedenza, 
stabiliti dal Consiglio d’Istituto. Si rinvia agli allegati alle comunicazioni pubblicate sul sito; 

CONCLUSIONE. Solo dopo aver completato la procedura, sia per la primaria sia per la secondaria, si può 
cliccare su   “inoltra domanda”; uno specifico avviso informa che la domanda è stata presentata con successo, 
visualizzando una “ricevuta”, che verrà inviata in copia anche all’indirizzo email fornito al momento 
dell’iscrizione. 

NESSUNA RICEVUTA DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA IN SEGRETERIA: le famiglie saranno contattate 
solo se la scuola riscontrerà anomalie nelle iscrizioni. 

 


