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ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME DELL’A.S. 2018/2019
1^ fase: registrazione (dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018)
a) collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare sul link “REGISTRATI”: compilare i
campi richiesti (è indispensabile essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica)
b) all’indirizzo di posta elettronica indicato nella registrazione si ricevono le credenziali per
poter procedere all’iscrizione vera e propria
Da quest’anno coloro che sono in possesso delle credenziali dell’identità digitale (SPID)
possono procedere all’iscrizione on-line utilizzando direttamente le stesse (evitando così la
fase di registrazione).
2^ fase: iscrizione vera e propria dello/a studente/ssa (dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20.00
del 6 febbraio 2018)
collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare sul link “ACCEDI” utilizzando le
credenziali fornite tramite la posta elettronica (o quelle dello SPID per chi ne è in possesso):
compilare tutti campi nella domanda di iscrizione. Si può interrompere la compilazione in
qualsiasi momento ma è necessario cliccare su “salva”. Quando si riprende la compilazione’
una volta completata e controllata è indispensabile cliccare si “Inoltra domanda”: nella
propria casella di posta elettronica arriverà la conferma che la domanda è stata inoltrata alla
scuola di destinazione.
Per chi intendesse procedere all’iscrizione al Liceo Scientifico (ex “Magrini”) il codice scuola da indicare
è UDPS01801X e sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Liceo Scientifico sezione ad Indirizzo Sportivo
Per chi intendesse procedere all’iscrizione all’Istituto Tecnico (ex “Marchetti”) il codice scuola da
indicare è UDTD01801Q e sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
SETTORE

INDIRIZZO

Tecnici - Economico

Amministrazione,
Finanza e Marketing

Tecnici - Tecnologico

Turismo
Costruzioni, Ambiente e
Territorio

Possibili ARTICOLAZIONI da poter scegliere in
classe 3^
Amministrazione, Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Relazioni Internazionali per il Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Geotecnico

Iscrizione con il supporto della segreteria dell’ISIS “Magrini Marchetti”
L’ISIS MAGRINI MARCHETTI offre, alle famiglie degli studenti che si iscriveranno alla classe prima,
consulenza e assistenza per la compilazione e l’inserimento della domanda d’iscrizione on line su
appuntamento (tel. 0432/981436 int. 2 – e mail: udis01800d@istruzione.it)

