
COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON LINE 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA



(1) Premere la freccia a destra del menù a tendina

(2) Selezionare la Scuola dell’Infanzia di interesse



(3) Cliccando su «Collega altro tutore» appariranno due riquadri, uno di seguito all’altro,
per inserire i dati di entrambi i genitori. 

NOTA BENE: Si raccomanda di inserire in maniera accurata (come indicato di seguito) tutti 
i dati richiesti nei due riquadri per entrambi i genitori.



(4) Inserire i dati dei genitori nei due riquadri (non ha importanza se si inseriscono prima i

dati della madre o del padre).

Nel caso di nascita in un paese estero
inserire in «Comune nascita» la
dicitura ‘comune estero’ come
indicato e selezionare il riquadro blu
che appare nel menù a tendina

Specificare nel riquadro relativo alla
parentela se si stanno inserendo i dati
per la MADRE o per il PADRE nel
riquadro blu che appare nel menù a
tendina

N.B.: Si prega di fare molta attenzione quando si scrive l’indirizzo email ed il numero di cellulare perché utilizzati dalla
scuola per eventuali comunicazioni. Si raccomanda, inoltre, di comunicare alla Scuola ogni eventuale cambiamento
di residenza, email o numero di telefono nel caso in cui ciò avvenga durante la frequenza.



(5) Inserire i dati dell’alunno come richiesto:



(6) Nella successiva sezione «Allegati da compilare» bisogna compilare correttamente i tre 
moduli presenti, secondo quanto indicato di seguito.



Per tutti e tre i moduli si procede in questo modo:

Cliccando sul tasto                   si apre il documento in cui si scrive direttamente da 
computer quanto richiesto.

ATTENZIONE: 
Per la firma è sufficiente digitare Nome e Cognome 
in stampato

Al termine della compilazione bisogna scaricare il modulo 
cliccando il tasto Scarica e selezionando Con le tue modifiche .



Si apre automaticamente una finestra che permette di salvare il documento con le 
modifiche effettuate nella cartella DOWNLOAD del proprio computer



Prima di salvare, modificare il nome del documento scrivendo di quale tipo di modulo si 
tratta ed il nome del proprio figlio, come nell’esempio riportato. 

Nota bene: 
E’ necessario ripetere le operazioni indicate per TUTTI E TRE i moduli presenti 

nella sezione «Allegati da compilare»



(7) Nella sezione «Inserimento modulistica compilata ed ulteriori allegati» devono
essere caricati:
i tre moduli compilati e firmati della sezione precedente ma, ANCHE, la fotocopia del
Libretto vaccinale.

I moduli e la fotocopia del Libretto vaccinale devono essere caricati cliccando sul 
tasto +.
Si apre una tendina in cui appare il tasto                 . Cliccando su di esso, si allegano 
uno alla volta i file compilati e salvati in precedenza.

ATTENZIONE: 
E’ obbligatorio inserire la FOTOCOPIA DEL LIBRETTO VACCINALE 
altrimenti l’Ufficio Alunni NON potrà perfezionare l’iscrizione.

Ripetere questa operazione per ogni documento da caricare premendo nuovamente sul tasto +.



(8) Nell’ultima sezione «Informative e trattamento dati» deve essere messa la spunta 
- in Acconsento e
- nel box del Codice di controllo

La procedura di ISCRIZIONE termina cliccando il tasto INVIA


