
 

 

ISCRIZIONI ON LINE  A.S. 2018/2019 
 

dal  9 gennaio 2018  al  6 febbraio 2018  le famiglie, sul portale “Iscrizione on 

line” eseguono la registrazione per ottenere le credenziali di accesso al servizio (è 

necessario aver attivato un indirizzo di posta elettronica); 

 

dal 16 gennaio 2018  al 6 febbraio 2018   si aprono le iscrizioni online per gli 

alunni che si iscrivono al primo anno del corso di studio per la Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di I e II grado come riportato nella Nota Ministeriale n. 14569 del 

13/11/2017. 

 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

- individuare la scuola d’interesse attraverso il rispettivo codice identificativo  

(reperibile anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) ;  

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  

- compilare la domanda in tutte le sue parti;  

- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 

tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, 

inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 

inoltrata. 

Si riportano di seguito i codici identificativi necessari per l’iscrizione online alle 

prime classi dei diversi gradi e ordini di scuola dell’ Istituto Omnicomprensivo 

“Montefeltro”: 
 

SCUOLA   PRIMARIA  “ANGELO MARCHI” DI MERCATALE:  PSEE809021 

SCUOLA   PRIMARIA   SASSOCORVARO CAPOLUOGO:   PSEE80901X  

 

SCUOLA SECONDARIA DI  I  GRADO “ANGELO BATTELLI”:  PSMM80901V  

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: 
 

PSRI001013  

- IPIA - ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO:     

Indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

con Qualifica Regionale Triennale “Operatore Elettrico”  

 

PSRF001014 

-  IPSSS - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI  

con Qualifica Regionale Triennale di Operatore del Benessere-Estetista 

 

PSPS00101T  

- LICEO SCIENTIFICO 

- LICEO SCIENTIFICO Opzione  SCIENZE APPLICATE 

- AFM -  INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
uff.did.sp   

 

Istituto Omnicomprensivo“Montefeltro” 
I.C. “A.Battelli” – I.I.S. “M.Vannucci” 

 

Via Giusti - 61028 SASSOCORVARO (PU) 

Tel.  0722-76137 – Fax  0722-76261 - C.F. 82006010415 

Mail: psis00100b@istruzione.it 
Posta certificata: psis00100b@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.omnicomprensivo-montefeltro.gov.it.  
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