MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto di Istruzione Superiore “C. Rosatelli”
Liceo Scientifico:
Opzione Scienze Applicate Quinquennale/Quadriennale
Tecnico Tecnologico:
Meccanica Meccatronica – Automazione – Biotecnologie - Costruzione Ambiente e Territorio (C.A.T.)
Professionale Industria Artigianato:
Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale - Manutenzione e Assistenza Tecnica
Professionale Industria Artigianato:
Sezione per Adulti e Casa Circondariale

============================================================================================================================

MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE ISCRIZIONE ALLA
CLASSE PRIMA
A.S. 2022/2023
CODICE MECCANOGRAFICO
RITF00701R




LICEO SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE
Quinquennale
Quadriennale





ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO
Chimica,Materiali e Biotecnologie
Elettronica e Elettrotecnica
Meccanica, Meccatronica ed Energia

CODICE MECCANOGRAFICO
RITF00701R



ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO
Costruzioni, Ambiente e Territorio
(ex Geometri)

ISTITUTO
PROFESSIONALE
 Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale
 Manutenzione e Assistenza Tecnica

CODICE MECCANOGRAFICO
RITD00701E

CODICE MECCANOGRAFICO
RIRI00701X

PERIODO ISCRIZIONI: dal 04 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022
PROCEDURA
1° FASE: 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/iscrizionionline
A partire dal 20 dicembre 2021 con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione on line 04 gennaio 2022,
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.
Completata la procedura di registrazione sarà possibile procedere alla compilazione del modulo di iscrizione dal 04 gennaio
per procedere all’iscrizione occorrono i codici fiscali dei genitori, dell’alunno e il codice meccanografico della scuola scelta e
della scuola di provenienza.
2° FASE: Compilazione della domanda
Inserendo il codice meccanografico della scuola scelta: RITF00701R- RITD00701E- RIRI00701X 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.
ATTENZIONE al termine della compilazione del modulo cliccare sul pulsante INOLTRA. La famiglia riceverà sulla
propria casella di posta elettronica un messaggio di corretta acquisizione della domanda e attraverso una funzione web potrà
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 sabato dalle ore 11.30 alle ore 13.30. Martedì e Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

