
ISCRIZIONI ON LINE 

ISTITUTO COMPRENSIVO

Di Villa Guardia 



ISCRIZIONE

L’ iscrizione a tutti gli ordini di scuola 

potrà essere effettuata con le credenziali ottenute attraverso 

l’accreditamento 

(l’accreditamento potrà avvenire già dal 20.12.2021)

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022

alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 



ACCREDITAMENTO

La registrazione può  essere effettuata 

Sul portale www.iscrizione.it/iscrizionionline/

dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Si potrà accedere al servizio 

utilizzando le credenziali SPID (Identità digitale), CIE (carta di 

identità elettronica) o eIDAS (electronic Identification Authenti

and Signature) per l’abilitazione al servizio 



COSA E’ NECESSARIO PER POTER 

EFFETTUARE L’ISCRIZIONE 

✓ Indirizzo email personale 

✓ Conoscenza dei dati personali propri e della propria famiglia (compreso codice fiscale )

✓ Scegliere la scuola di iscrizione (in particolare conoscere il codice della scuola )



I CODICI   delle  SCUOLE     PRIMARIE del  nostro 

ISTITUTO 

«Don Milani» 
di Villa Guardia 

COEE854034

«C.A. Dalla Chiesa» 

di  Lucino

A. Manzoni 

di Montano 

COEE854012

COEE854023



CODICI   delle  SCUOLE  SEC. di PRIMO GRADO   del  

nostro ISTITUTO

»Sant’ Elia»

di Villa Guardia 

COMM854011

Sec. di primo grado di 

Montano Lucino
COMM854022



Iscrizioni 

on line 

QR code Per accesso a SCUOLA IN CHIARO 



• Potete procedere all’iscrizione on line compilando la 

domanda 

• Al termine della compilazione una procedura guidata vi 

permetterà di inoltrare la domanda

• Riceverete nella vostra casella di posta elettronica o via 

sms un messaggio di corretta acquisizione della 

domanda 



PERFEZIONAMENTO DELLA 

DOMANDA 

IN CASO DI SCELTA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA:

❑ Tra maggio e giugno riceverete un modello ministeriale che vi chiederà di 

scegliere  tra le diverse alternative  : 

o uscita da scuola 

o Studio assistito

o Attività alternativa



PERFEZIONAMENTO DELLA 

DOMANDA 

PRESENTARSI IN SEGRETERIA IN CASO DI:

❑ Alunni con Bisogni educativi Speciali 

(presentazione documentazione medica specifica)

❑ Genitori separati o divorziati 



In caso di difficoltà, non preoccupatevi…potrete

rivolgetevi al personale della nostra segreteria

al seguente indirizzo: COIC85400X@ISTRUZIONE.IT

o al numero telefonico 031 480157 ( interno 1 )

E’ a disposizione anche un servizio di supporto

all’orientamento dedicato in particolare agli alunni con

Bisogni Educativi Speciali, per questo potrete raggiungerci

all’indirizzo : sportellopsicopedagogico@icvillaguardia.edu.it ,

vi chiediamo di completare il form e vi ricontatteremo al più

presto

mailto:COIC85400X@ISTRUZIONE.IT

