
Si può consultare le giuda online: 

REGISTRAZIONE -  www.iscrizioni.istruzione.it/allegati/guida-alla-registrazione.pdf  

 

ISCRIZIONI ON LINE  SOLO CLASSI PRIME 

A.S. 2014/2015 

Prima fase: è necessario registrarsi. 

 

1- Dal sito del MIUR  o, preferibilmente, dall’indirizzo 

web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; 

 

2- Iscrizioni on-line “Accedi” CLICCA qui per registrarti 

(dal 27 gennaio 2014 la funzione è attiva) tenga a 

portata di mano:  

-  Codice fiscale; 

-  Documento d’identità; 

-  Deve essere in possesso di una e-mail; 

 

3- Segua la procedura con attenzione ( entri nella sua e-

mail: troverà la comunicazione con il nome utente 

mentre la password è quella che ha inserito in fase di 

conferma della registrazione); 

Con nome utente e password  può procedere 

all’scrizione on-line a partire dal 03/02/2014 al 

28/02/2014. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 

 

 

 

 

Si può consultare le giuda online: 

ISCRIZIONE - www.iscrizioni.istruzione.it/allegati/iscrizionionlineguidautente.pdf  

Seconda fase: l’iscrizione alla scuola in 

cui intendi iscrivere tuo figlio/figlia. 

-Deve conoscere il codice della scuola di provenienza; 

-Deve conoscere il codice della scuola nuova iscrizione; 

-Inserire i dati richiesti ed inoltrare la domanda (cliccare sulla 

funzione “Presenta una nuova domanda di iscrizione”; 

-scelga la scuola a cui indirizzare la domanda; 

-scelta la scuola, inserisca il suo codice identificativo. Se non si 

conosce il codice della scuola prescelta, si può cercare in “Scuola 

in Chiaro”; 

-inserito il codice scuola, il sistema la guiderà nella compilazione 

della domanda;  

-la domanda inoltrata arriva alla scuola prescelta; 

-automaticamente il sistema restituisce una ricevuta di  

conferma d’invio della domanda; 



- la scuola di destinazione, presa in carico  la domanda, 

conferma l’accettazione oppure, in caso di indisponibilità di 

posti, la indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come 

soluzione alternativa; 

- la famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato 

della domanda sino alla conferma di accettazione finale. 

 In  caso di problemi è possibile contattare la scuola di destinazione che fornirà il proprio aiuto (anche 

compilando la domanda on line per le famiglie che ne siano impossibilitate). 

 

 

 

CODICE SCUOLA  NUOVA ISCRIZIONE:  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “D. SARTOR” 

 

SEDE CASTELFRANCO VENETO: 

Istituto Tecnico In Agraria  Agroalimentare e Agroindustria: TVTA018011 

 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e sviluppo rurale :TVRA018015 

 

Istruzione e Formazione Professionale : Operatore agricolo e Operatore delle T. A.: TVRA018015 

 

SEDE MONTEBELLUNA: 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e sviluppo rurale :TVRA018026 

 

 


