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Come avviene la registrazione da parte delle famiglie  
 
La registrazione alle Iscrizioni on line è necessaria per ottenere le credenziali di accesso al servizio. 

La registrazione è aperta a tutti coloro che hanno il titolo legale per iscrivere gli alunni alle classi 
prime delle scuole primarie e/o secondarie e ai corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
presso i Centri di formazione professionale delle regioni (CFP). 

Accedendo al servizio con le predette credenziali è possibile inoltrare una domanda per alunno o 
per più alunni diversi (per esempio, in caso di fratelli che cominciano contemporaneamente un 
nuovo ciclo di studi). 

Come funziona  
Per la registrazione occorre compilare un modulo raggiungibile cliccando sul pulsante “Registrati” 
presente sul sito dedicato al servizio delle Iscrizioni on line, cui si accede cliccando sul banner  

 

presente nella home del sito del MIUR, o digitando l’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it. 

Scuole Slovene 
Da quest’anno, per le famiglie di lingua Slovena, è possibile registrarsi in questa lingua cliccando 
sulla relativa bandiera: 
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La prima informazione richiesta, è il codice fiscale della persona che compila il modulo.  

Attenzione – il codice fiscale è l’unico dato che, una volta inserito, non potrà essere 
modificato. 

 

I campi contrassegnati con l’asterisco (*) sono obbligatori e tra questi c’è l’indirizzo e-mail che deve 
essere valido e funzionante, in quanto, a questo indirizzo, verranno inviate le credenziali di accesso 
al servizio e tutte le successive comunicazioni relative allo stato della domanda di iscrizione.  

E’ possibile inserire anche un secondo indirizzo e-mail; quest’ultimo riceverà le comunicazioni 
riguardanti lo stato della domanda d’iscrizione ma non quelle relative all’eventuale reset della 
password o recupero dell’utenza. 

 
Attenzione –non utilizzare un indirizzo di posta certificata (PEC o CECPAC). 

 
Agli utenti di lingua Slovena viene chiesto se desiderano ricevere anche le successive 
comunicazioni in lingua slovena.  
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Inseriti i dati richiesti nel modulo di 
registrazione, cliccare sul pulsante SALVA e, 
dopo aver verificato con attenzione la loro 
esattezza nella pagina riassuntiva, cliccare il 
pulsante CONFERMA. 

 

A seguito della conferma si riceverà, all’indirizzo 
di posta elettronica comunicato, una e-mail con oggetto: Iscrizioni On Line - Conferma 
Registrazione utente 
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In questa e-mail è indicato un link sul quale occorre cliccare entro 24 ore dalla ricezione per 
accedere alla pagina in cui inserire la password e ricevere il nome utente. 

La password per accedere alle Iscrizioni on line, infatti, è scelta dall’utente, nel rispetto 
delle seguenti regole formali: 

1 - deve essere di almeno 8 caratteri e non più lunga di 14; 

2 - deve includere almeno un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola. 

Attenzione – se non si clicca sul link inviato entro le 24 dalla ricezione, si dovrà ripetere la 
registrazione. 

 
Occorre fare particolare attenzione nel caso in cui si provvede alla registrazione proprio l’ultimo 
giorno di apertura delle iscrizioni. In questo caso, infatti, non si avranno a disposizione 24 ore ma 
esattamente il tempo rimanente alla chiusura del servizio. 
 
Dopo la conferma si riceverà una seconda e-mail con oggetto Iscrizione On Line – Registrazione 
utente in cui è indicato il nome utente. 

 

Attenzione - per motivi di sicurezza la password scelta dall’utente non viene 
inviata via e-mail. Si consiglia pertanto di trascriverla e conservarla con cura. 
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Con il nome utente ricevuto per e-mail e la password scelta, è possibile accedere al servizio delle 
Iscrizioni on line attraverso il Login presente nella pagina Iscrizioni on line – Accedi . 
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Hai dimenticato la password? 
 
Per recuperare una password dimenticata cliccare sul link Password dimenticata 
presente nella pagina iniziale. 

 
Si accede così ad una nuova pagina in cui occorre 
inserire l’indirizzo e-mail già comunicato in fase di 
registrazione; successivamente, cliccare sul 
pulsante Prosegui. 

 

Dopo aver cliccato sul pulsante Prosegui, si riceverà una e-mail con oggetto Iscrizioni On Line - 
Recupero Password che indica un link su cui cliccare  

 

 

per arrivare alla pagina Reset Password, dove è possibile 
inserire la nuova password. 
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Hai dimenticato il nome utente? 
Per recuperare il nome utente, cliccare sulla voce Recupero nome utente presente 
nella pagina iniziale ed inserire l’indirizzo e-mail principale utilizzato nella 
registrazione. 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver cliccato sul pulsante Prosegui, si riceverà una e-mail con oggetto Iscrizioni On Line - 
Recupero Nome Utente con la quale verrà inviato il nome utente: 

 


