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Comunicazione n. 80 Jesi, 19/01/2013 
del Dirigente Scolastico 

Prot. n. 249/C27a Ai Sigg.ri Genitori 

Oggetto: registrazione e iscrizione on line classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di I grado A.S. 2013/14. 

Come noto, da quest'anno la domanda di iscrizione alla Scuola Primaria o alla Scuola Secondaria di I grado 
dei propri figli va presentata on line. 
Per compilare la domanda è necessario che il padre o la madre o il tutore dell'alunno/a si registrino sul sito del 
Ministero www.iscrizioni.istruzione.it ricordando che: 

• la registrazione può essere fatta da un solo genitore; 
• non si può inoltrare più di una domanda per lo stesso studente; 
• è necessario avere un indirizzo di posta elettronica; 
• lo stesso indirizzo di posta elettronica non può essere utilizzato per registrare un'altra persona; 
• oltre ai propri dati (anagrafici, residenza e telefono) si debbono inserire gli estremi di un documento di 

identità valido 
• deve essere scelta una password (da trascrivere e conservare) lunga almeno 8 caratteri e non più di 14 che 

contenga almeno un carattere alfabetico maiuscolo e uno numerico (ad esempio MarioRossi3) 
• viene richiesto di inserire una domanda per il recupero della password; si consiglia di scegliere una 

domanda con risposta certa (ad esempio "Qual è il cognome da nubile di tua madre?") 

Ultimata la fase di registrazione, il Sistema del Ministero invierà, all'indirizzo di posta elettronica del genitore, una 
mail di conferma con l'indicazione del NOME UTENTE da utilizzare per la compilazione della domanda. 

Per la compilazione della domanda di iscrizione si dovrà accedere nuovamente all'indirizzo 

http://www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare sull'applicazione I S C R I Z I O N I 

Una volta inserito il proprio nome utente e la password scelta, sarà possibile procedere con l'iscrizione scegliendo la 
scuola e compilando i campi della domanda. 

Si ricorda che i codici delle Scuole di questo Istituto sono i seguenti: 
SCUOLA PRIMARIA "CONTI": ANEE83901D 
SCUOLA PRIMARIA "MESTICA": ANEE83902E 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "SAVOIA": ANMM83901C 
e che, durante il periodo delle iscrizioni (21 gennaio - 28 febbraio 2013), la segreteria sarà aperta al pubblico con il 
seguente orario: mattino: tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

pomeriggio: lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Cordiali saluti. 
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