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GUIDA PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA
A.S. 2019/2020
LICEO MUSICALE E COREUTICO sezione MUSICALE
LICEO LINGUISTICO
LICEO SCIENZE UMANE
LICEO ECONOMICO SOCIALE
CODICE MECCANOGRAFICO: RIPM01000E
PERIODO ISCRIZIONI: dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019

PROCEDURA
Registrazione
Il genitore si deve registrare sul sito del Ministero dell’Istruzione anche mediante l’utilizzo del
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Conseguentemente, le famiglie avranno a
disposizione nel portale IOL (Iscrizioni On Line) la duplice possibilità di utilizzare il sistema
ordinario di registrazione ovvero le credenziali di accesso con lo SPID all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it o attraverso il link presente sul nostro sito www.epnrieti.gov.it.
1. A partire dal 27 dicembre 2018 con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di
iscrizione on line (07 gennaio 2019). Per accedere al sistema è necessario avere una
propria casella di posta elettronica. Effettuata la registrazione, il genitore riceve sulla
propria e-mail i dati di Utente e Password con cui effettuare il Login al sito, ossia
mediante i quali è possibile accedere alla procedura di iscrizione.
2. Completata la procedura di registrazione sarà possibile procedere alla compilazione del
modulo di iscrizione dal 07 gennaio 2019 avendo già a disposizione i codici fiscali dei
genitori, dell’alunno e il codice meccanografico della scuola scelta e della scuola di
provenienza.
Compilazione della domanda
1. Inserendo il codice meccanografico della scuola scelta - RIPM01000E – si avrà il
giusto modulo di iscrizione sul quale inserire i dati richiesti: anagrafici, dati del primo
genitore o del tutore o affidatario, i dati del secondo genitore, dati dell’alunno ecc.
2. ATTENZIONE al termine della compilazione del modulo cliccare sul bottone
INOLTRA. La famglia riceverà sulla propria casella di posta elettronica un messaggio
di corretta acquisizione della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione
web potra in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
In caso di difficoltà o in mancanza di un computer con accesso ad internet o di una
casella di posta elettronica rivolgersi direttamente alla segreteria scolastica dove personale
addetto supporterà nell’espletamento della procedura di registrazione tutti i giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
Si sottolinea la necessità di avere con sé i codici fiscali dei genitori e dell’alunno, e i
documenti di riconoscimento dei genitori.

