
MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE

Tramite sito:

www.istruzione.it/iscrizionionline/

https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0


FASE 1: REGISTRAZIONE

Ci si potrà registrare sul portale dedicato 

(www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dal  

https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0


COSA SERVE PER REGISTRARSI

❑Documenti di identità e codici fiscali (del genitore e del figlio)

❑Chi ha un’identità digitale (SPID) o la CIE (Carta di identità 

elettronica) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali e 

senza effettuare ulteriori registrazioni.



FASE 2: ISCRIZIONE

▪Dalle ore 8:00 del giorno alle ore 20:00 

del si potrà inoltrare la domanda.

▪Dopo aver ricevuto la mail di avvenuta registrazione, 

servirà il codice meccanografico della scuola di 

provenienza (Scuola Primaria) e quello della secondaria 

Da Vinci.



Il NOSTRO CODICE MECCANOGRAFICO

VAMM849017



DATI DELL’ALUNNO

❑Dati anagrafici dell’alunno

❑Indicazione di disabilità

❑Indicazione di DSA

❑Indicazione di necessità di Educatore Comunale (AEC)



TEMPO SCUOLA-LEONARDO DA VINCI

❑ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE (vale anche per la sez. MUSICALE)

❑TEMPO PROLUNGATO A 36 ORE 

❑TEMPO PROLUNGATO FINO A 40 ORE (Preferenza subordinata alla 
disponibilità di organico e alla presenza di servizi di mensa e strutture 
adeguate all'attività pomeridiana e alla maggioranza delle preferenze espresse 
ai genitori) 



SCELTA INDIRIZZO

❑ORDINARIO (tempo normale/tempo prolungato)

❑MUSICALE (tempo normale)



LE SCELTE

Oltre alla 1^ scelta dell’istituto 



Scelta religione cattolica

Nel modulo si indicherà se si desidera avvalersi 

dell’IRC. 

La scelta è valida per tutto il ciclo scolastico.



Altri dati

❑Recapiti

❑Composizione della famiglia

❑Autorizzazione (foto video, privacy, Google WorkSpace, uscite didattiche)



SCELTA DELLO STRUMENTO

❑CLARINETTO

❑FLAUTO

❑PIANOFORTE

❑VIOLINO



Accesso all’indirizzo musicale

Al corso a indirizzo musicale si accede attraverso un 
sulla base del quale viene stilata una graduatoria di 

idoneità. 

Sono ammessi i primi 24 alunni in graduatoria.



Note della famiglia

Alla fine del modulo, avrete la possibilità di inserire le vostre 

annotazioni e/o richieste.



COSA SUCCEDE DOPO?

➢Riceverete una mail che vi indicherà che avete chiuso la procedura 

di iscrizione e il sistema l’ha presa in carico.

➢Nelle due settimane successive alla chiusura della piattaforma 

riceverete una mail che vi comunica se la domanda è stata 

accettata o se è stata smistata alla seconda scelta.



Per tutte le informazioni

www.istitutocomprensivodavinci.edu.it

http://www.istitutocomprensivodavinci.edu.it/
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