
 

 

 

 

 

 

REGISTRAZIONE 

COMPILAZIONE E 

INOLTRO DELLA 

DOMANDA 



Al seguente link è possibile visionare un video o scaricare una guida .pdf 
con le istruzioni dettagliate su come compilare la domanda di iscrizione 

 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html 

 

  

 

Di seguito alcune indicazioni utili per la compilazione corretta della domanda 
di iscrizione: 

1. Dati anagrafici dell’alunno e del genitore che compila la domanda. 
Tutti i campi devono essere compilati facendo attenzione alla 
correttezza dei dati. Nel caso che in seguito queste informazioni 
subiscano delle variazioni (cambio di indirizzo, cambio del numero di 
telefono…) è necessario comunicare alla scuola tali variazioni. 

2. Scelta dell’Istituto scolastico al quale si vuole iscrivere l’alunno/a e il 
tipo di percorso. Si dovrà fare attenzione ad inserire il codice 
meccanografico corretto (per il nostro Istituto c’è un codice per la sede 
di Guastalla e uno per la sede di Novellara).  

3. Scelta di avvalersi oppure no dell’insegnamento della religione: è 
richiesta la spunta della scelta e la spunta che attesta che si tratta di 
una libera scelta dell’alunno. Se si decide di NON avvalersi 
dell’insegnamento della religione sarà necessario in seguito (dal 

VIDEO GUIDA .pdf 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html


31/05/2021al 30/06/2021) compilare una scheda con la scelta 
dell’attività alternativa alla religione (studio assistito o uscita dalla 
scuola). 

4. Scheda relativa ai dati anagrafici dell’altro genitore. Sono richiesti i 
dati del genitore che NON sta compilando la domanda. Anche in questo 
caso è necessario compilare con attenzione tutti i campi richiesti. 

5. Informazione sugli altri componenti della famiglia: In questa parte è 
importante inserire i dati di altri figli che frequentano lo stesso istituto e 
dei componenti maggiorenni della famiglia (fratelli, nonni, zii…) ai quali 
si vuole permettere di ritirare il figlio minorenne da scuola in caso di 
necessità. 

6. Informazioni su eventuali disabilità, certificazioni, neo-arrivi in 
Italia: Specificare tutte le informazioni richieste su eventuali disabilità e 
certificazioni DSA. Si rammenta che entro 10 giorni dall’iscrizione sarà 
necessario consegnare alla scuola copia delle certificazioni. Per gli 
alunni stranieri specificare la data di arrivo in Italia. 

7. Nell’ultima parte della domanda è possibile inserire delle note. In 
questo spazio è possibile chiedere di essere inseriti nella stessa classe 
di un amico o parente; è inoltre possibile specificare altre informazioni 
sull’alunno/a utili alla scuola. 


