Iscrizione on line anno scolastico 2018/2019- Circolare n. 14659 del 13/11/2017

Indicazioni operative
I genitori che intendono procedere da casa , alla domanda d’iscrizione al I° anno della scuola
superiore, al fine di perseguire il buon esito dell’iscrizione devono seguire le seguenti indicazioni:
1)dal 9 gennaio 2018
i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale,
devono registrarsi ai servizi Miur su “iscrizioni on line( le credenziali ottenute dal Ministero per
una precedente iscrizione per un anno scolastico precedente sono scadute ed è necessario
registrarsi ex novo, selezionare la casella per la sicurezza non sono un robot, e proseguire secondo
i passaggi elencati.
2)di cosa si ha bisogno per registrarsi
a)un indirizzo e-mail
b)il numero di telefono del cellulare in uso normalmente
c)un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di
soggiorno)
d)la tessera sanitaria con il codice fiscale
3) successivamente alla registrazione,
si riceverà una e-mail dal Ministero all'indirizzo che è stato indicato, in cui è riportato un link sul
quale si dovrà cliccare per confermare la registrazione utilizzando utente e password assegnate. Al
primo accesso si chiede di cambiare la password.
4) dal 16/01/2018 al 06/02/2018 alle ore 20.00,
è possibile digitare la domanda d’iscrizione al I° anno. Durante tale periodo opereranno sia le
segreterie scolastiche che le famiglie da casa.
5)Per accedere alla domanda di iscrizione
occorre conoscere il codice della scuola Liceo Cuoco-Campanella il codice ministeriale è
NAPS84000X
il codice della scuola si può trovare attraverso il sito Scuola in Chiaro
6)effettuata la registrazione, dal 16/01/2018
a) si può entrare su Iscrizioni on line nell'applicazione: ACCEDI AL SERVIZIO usando le credenziali
ricevute dal Miur
b)cliccare sulla voce: Presenta una nuova domanda d' iscrizione" ed inserire il codice identificativo
della scuola(NAPS84000X)
3)compilare la domanda in ogni sezione nelle sezione a pag. 7e succ. "Ulteriori Informazioni da
Richiedere alla Famiglia indicare : SI/NO
c)l modulo può essere inoltrato on line alla scuola, cliccando sul pulsante "Invia la domanda".
d) La domanda inoltrata arriva alla scuola prescelta. Il sistema restituisce automaticamente
una ricevuta di conferma d'invio della domanda.
e)Una copia della ricevuta sarà inviata anche alla casella di posta elettronica indicata.

7)Dopo il 6 febbraio 2018, opereranno solo le segreterie scolastiche
per tanto per effettuare le iscrizioni on line, i genitori devono recarsi presso la segreteria della
scuola.
La segreteria didattica dal 16/01/2018 nei giorni di ricevimento sottoindicati offre un servizio di
supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica
Martedì- Giovedì- Venerdì - Sabato- dalle ore 8.30 alle 11.30 .
I genitori impossibilitati a recarsi in segreteria e/o sprovvisti di strumentazione informatica,
possono stampare il modulo d'iscrizione allegato al presente avviso ed inviarlo per email
all'indirizzo naps84000x@istruzione.it e/o consegnarlo già compilato in segreteria con in allegato
copia del documento di riconoscimento del genitore che esercita la responsabilità genitoriale. La
segreteria provvederà a registrare la domanda d'iscrizione sul portale del Miur e darne
comunicazione alla famiglia.
8) il servizio di iscrizioni on line
permette di presentare una sola domanda d' iscrizione per ciascuno studente consentendo, però,
ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui
l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2018/2019
ATTENZIONE:
La domanda, una volta inviata dalla scuola, non può più essere modificata. In caso occorresse
apportare delle modifiche, è necessario contattare la scuola destinataria della domanda che può
restituirla,annullarla o smistarla, sempre attraverso il portale.

