Link per iscrizioni on line
Copiare questo indirizzo sull’URL del browser per l’accesso ad internet (Crome/Mozilla/
ecc.) www.istruzione.it/iscrizionionline/ e seguire le istruzioni scorrendo la pagina.
Per prima cosa è necessario registrarsi (l’accesso è nella parte sinistra della pagina e
in basso). È possibile farlo già dal 9 gennaio 2018.
Per fare la registrazione bisogna essere in possesso del codice fiscale, della carta
d’identità di un genitore e di una e-mail attiva. (nel caso che non la si possieda si deve
preventivamente crearne una) e seguire le istruzioni.
Nella propria casella di posta elettronica vi saranno comunicati utente e password da
inserire successivamente quando si dovrà cliccare sulla voce “accedere al servizio”.
La domanda va compilata in tutte le sue parti con particolare attenzione sulla scelta dei corsi
offerti dall’Istituto.
La 1a scelta si riferisce alla sede scolastica che si vuole frequentare.
E’ necessario inserire il codice esatto della scuola che s’intende frequentare:
-per la sede di Sarnano
-per la sede di San Ginesio
-per la sede di Tolentino

MCRI040004 (Operatore Benessere e Operatore Meccanico)
MCRI040015 (Operatore del Legno e Operatore Elettronico)
MCRI040026 (Operatore dell’Abbigliamento e
Operatore Riparazione Veicoli a Motore)

In caso di scelta sbagliata della sede si deve cancellare la domanda e inserire di nuovo tutti i
dati.
Per l’Operatore del Benessere si deve fare l’ulteriore distinzione tra Acconciatore e
Estetista riportando la scelta nell’apposito riquadro posto in fondo al modello d’iscrizione on
line alla voce “comunicazioni della famiglia alla scuola”.
Al termine dell’inserimento di tutti i dati si può visualizzare l’anteprima della domanda
compilata. Qualora qualche dato sia errato si può procedere alla modifica.
Terminata la compilazione cliccare sul tasto “inviare la domanda”.
Si riceverà sulla propria casella di posta elettronica la comunicazione dell’avvenuta iscrizione
con data e n° di riferimento.
Le domande vanno inserite nel periodo compreso tra il 16 gennaio ed il 6 febbraio 2018.
Per eventuali chiarimenti telefonare ai seguenti recapiti telefonici dell’Istituto:
0733657794 – 3384407829 (09:00 – 13:00)

