
 
 

 

 

“SPORTELLO HELP” 
Iscrizioni on-line a.s. 2013-2014 

Servizio di orientamento e di supporto per le 
famiglie 

 

I genitori degli alunni che intendono iscrivere i propri figli 
per l’anno scolastico 2013-2014 presso la nostra scuola, 
possono usufruire dello sportello “Help” per l’assistenza e 
consulenza alle iscrizioni on-line. Lo sportello sarà attivo 
dal 21 gennaio 2013 al 28 febbraio 2013 secondo gli orari 
di seguito riportati: 

 
E’ possibile inviare messaggi o quesiti al seguente  

indirizzo: iti.medi@virgilio.it 
        

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              (Prof.ssa Annunziata Muto)

GIORNO MATTINA POMERIGGIO 
Lunedì 8,00-12,00 15,00-19,00 
Martedì 9,30-11,10 16,00-18,00 
Mercoledì 11,30-13,30 15,00-19,00 
Giovedì 10,00-12,00 17,00-19,00 
Venerdì 10,10-12,10 15,30-19,30 
Sabato 10,00-12,00 ----------- 



 
 

 

 

L’iscrizione on-line 
 

Il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, 
prevede che, “a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le 
iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 
per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in 
modalità on line”. Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate 
esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio 
(scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di 
secondo grado). 
Per iscrivere i propri figli è sufficiente registrarsi sul sito del 
Ministero dell’Istruzione www.iscrizioni.istruzione.it raggiungibile 
anche dalla home page del MIUR alla voce iscrizioni online. 
Successivamente alla registrazione, si riceverà sulla propria casella 
di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle 
Iscrizioni OnLine. Ogni scuola è identificata da un codice -chiamato 
codice scuola- che consente di indirizzare con esattezza l’iscrizione, 
ricavabile attraverso il portale “Scuola in chiaro” del MIUR. 

Il codice scuola dell’ITI “E.Medi” è NATF14000X 
 

Come compilare la domanda 
 

Il modello di domanda di iscrizione online è composto da due 
sezioni: 

• nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici dello 
studente e della scuola scelta; 

• nella seconda sezione vanno inserite informazioni e/o 
preferenze relative ad eventuali servizi offerti dalla scuola. 

Conclusa questa operazione, la famiglia riceve alla casella di posta 
elettronica indicata al momento della registrazione, un messaggio 
di corretta acquisizione della domanda. La domanda inoltrata 
arriva sia alla scuola di iscrizione che di attuale frequenza. 
Le domande possono essere presentate dal 21 Gennaio  al 28 
Febbraio 2013. 

E’ possibile presentare una sola domanda d’iscrizione. 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              (Prof.ssa Annunziata Muto) 


