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1. Inserimento di una nuova domanda di iscrizione 

 

Selezionando il pulsante “Compila domanda ” o la voce di menù corrispondente viene proposto 
un testo con le modalità di utilizzo, con l’informativa relativa agli adempimenti vaccinali, con le 
informazioni per gli studenti in possesso di specifiche certificazioni (L.104/1992 o L.170/2010) e 
con l’Informativa  completa ai sensi della legge n. 196/03 sulla tutela dei dati personali . 
 
Per iniziare la compilazione della domanda è necessario dare il consenso al trattamento dei dati 
personali premendo il pulsante “Acconsento al trattamento dei dati e continuo ”. 
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2. Dati anagrafici studente 

 
 
Dopo aver inserito/modificato i dati richiesti premere il pulsante 

 per proseguire salvando i dati. 

3. Scelta scuola 

La scelta della scuola deve seguire l’inserimento dei dati rigorosamente dall’alto verso il basso. 
La scelta del Comune non è obbligatoria ma permette di ridurre l’elenco delle scuole che 
vengono cosi filtrate in base al Comune sede principale dell’Istituzione scolastica o della 
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Scuola. In ogni caso, dopo aver scelto la Scuola, il Comune viene valorizzato in automatico in 
base all’ubicazione della sede della Scuola scelta.  
E’ obbligatorio selezionare la Scuola inserendo i valori richiesti. 
Si ricorda che le voci contrassegnate da un asterisco (*) individuano i dati obbligatori.  
Attualmente NON è previsto l’inserimento di domande  a scuole paritarie non di 
formazione professionale  (l’unica eccezione è rappresentata dalla Scuola secondaria di 
Secondo Grado paritaria che fa riferimento all’Istituzione Scolastica: “FONDAZIONE EDMUND 
MACH - ISTITUTO AGRARIO SAN MICHELE ALL'ADIGE”). 
 

 

 

Esempio di selezione di una scuola Primaria: 

 

 

SOLO per la formazione professionale  si potrà scegliere unicamente la prima classe , le 

iscrizioni successive al primo anno dovranno essere effettuate su modulo cartaceo secondo le 

modalità indicate dalle singole segreterie scolastiche. 

SOLO per le scuole secondarie di secondo grado e per la formazione professionale  è 

necessario  scegliere anche il corso di studi : 
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4. Dati di iscrizione 

 
 
Proseguire nell’inserimento della domanda inserendo i dati dell’iscrizione relativi alla scelta o 
meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 
 

 
 
Nel caso il responsabile scelga NO viene proposta la scelta tra le opzioni: 
- ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 
- ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 
- NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
 
SOLO per le scuole secondarie di secondo grado  e per la formazione professionale  si 
aggiunge la seguente opzione: 
- ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 
 

Le  informazioni sulla scelta della religione sono un collegamento al seguente testo informativo: 
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Proseguire nell’inserimento della domanda inserendo i dati dell’iscrizione relativi al Servizio 
Mensa scolastica. 
 
SOLO per le scuole secondarie di secondo grado e per la formazione professionale  si 
aggiunge l’utilizzo del Convitto. 
 

 
 
SOLO per le scuole primarie e secondarie di primo grado  vengono richieste informazioni 
relative al Bacino di utenza ovvero si richiede di specificare il caso in cui NON si stia 
iscrivendo uno studente alla scuola del proprio comune/frazione/circoscrizione (in caso di 
dubbi verificare con la segreteria scolastica quale sia il proprio bacino di utenza): 
 

 
 
Se si è selezionato SI viene chiesto di indicare se si è in possesso di uno o di entrambe i 
Requisiti di seguito riportati: 

• Requisito 1: Sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, 

nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione. 

• Requisito 2: Esigenze di accudimento dello studente, con genitori entrambi lavoratori, 

da parte di nonni residenti nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale 

viene richiesta l'iscrizione 

I suddetti requisiti dovranno poi essere documentati in forma cartacea all'istituzione 
scolastica. 

 
e di specificare la Scuola bacino utenza cioè la scuola cui si dovrebbe iscrivere lo studente 
sulla base del bacino utenza di residenza. 
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Seguono le richieste per il Servizio Trasporti che si differenziano come segue: 
 

a) Per le scuole primarie e per le secondarie di primo grado  viene richiesto se si 
intende usufruire del  servizio trasporti.  

 

 
 
Se si è selezionato SI si intende che: 
 
La compilazione di questa sezione vale quale DOMANDA DI TRASPORTO. In relazione al 
territorio servito il richiedente viene ammesso al servizio di linea o speciale. 
L'ammissione al servizio di linea non prevede requisiti specifici; per i servizi speciali condizione 
necessaria è la distanza dall'abitazione alla scuola (di utenza): minimo 1000 metri (800 metri per 
chi risiede sopra i 1100 metri di altitudine). Le tariffe sono calcolate secondo l'ICEF.  
L'ammissione al trasporto sarà comunicata entro fine maggio, tramite la segreteria scolastica, 
oppure all'indirizzo del richiedente indicato nella domanda. Per informazioni contattare il Servizio 
Trasporti pubblici: 0461 497980 (www.trasporti.provincia.tn.it) 
 
Si dovrà sempre specificare l’indirizzo  a cui si deve far riferimento ai fini del trasporto e che 
sarà recepito sia per la corsa di andata che per la corsa di ritorno.  
Nel caso in cui l’indirizzo ai fini del trasporto  coincida con la Residenza o con il Domicilio  

sarà sufficiente scegliere  per ottenere la compilazione automatica  dell’indirizzo 
completo, in caso contrario dovranno essere inseriti manualmente  i dati relativi: Comune, 
Frazione/Località (opzionale), Indirizzo e numero civico. 
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b) Per le scuole secondarie di secondo grado  e per la formazione professionale  viene 
richiesto se si intende effettuare la prenotazione dell’abbonamento al trasporto . 

 
Con la presente prenotazione l'utente esprime l'intenzione di presentare entro il 15 
marzo 2017 la vera e propria domanda di abbonamento mediante apposito modulo alla 
segreteria della scuola secondaria di primo grado frequentata dallo studente. 

 

 
 
Il sistema presenta quindi la possibilità di dichiarare se lo studente è in possesso di una 
certificazione ai sensi della Legge 104/1992  (sulla disabilità) oppure della Legge 170/ 2010  
(su DSA o disturbo specifico dell’apprendimento): 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CERTIFICAZIONI 

Studente con disabilità (L. 104/1992): Dichiaro che mio figlio, o il minore per il quale esercito la responsabilità genitoriale, è in 

possesso di una certificazione ai sensi della legge n.104 del 1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate) * 

 SI  NO 

Studente con DSA (disturbo specifico dell'apprendimento L. 170/2010): Dichiaro che mio figlio, o il minore per il quale 

esercito la responsabilità genitoriale, è in possesso di una certificazione DSA * 

 SI  NO 

Se SI la domanda deve essere perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando la certificazione relativa.  

Per motivi di riservatezza, l'informazione relativa all'eventuale certificazione L. 104/1992 oppure L. 170/2010 non viene riportata nel 

documento di stampa, ma perverrà alla segreteria scolastica mediante opportuni protocolli di sicurezza dei dati. 

 

 
 

SOLO per la formazione professionale  è obbligatorio indicare, per il primo anno di corso, 
una scuola/corso di studi alternativo che verrà considerata nel caso di non attivazione del 
percorso/classe per mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni o per eccedenza 
delle stesse 
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Il sistema propone infine la possibilità di inserire un testo libero  per eventuali Annotazioni  
per la Scuola. 
 

 

5. Dati anagrafici primo responsabile richiedente 

Se il sistema presenta dei dati anagrafici fittizi, è possibile procedere con l’inserimento di tutti i 
dati obbligatori. Non è possibile modificare il codice fiscale proposto, il sistema notificherà una 
incongruenza dei dati anagrafici, procedere ugualmente con la conferma. 
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Inserire/modificare i dati e premere il pulsante . 
Il sistema segnala nella finestra in alto eventuali dati obbligatori omessi. 
A conferma avvenuta, se i controlli sono positivi, la domanda è salvata in bozza e si può 
proseguire con la compilazione. 
 

6. Dati anagrafici secondo responsabile 

È possibile, non obbligatorio, inserire un secondo responsabile. 
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Inserire/modificare i dati e premere il pulsante . 
Il sistema segnala nella finestra in alto eventuali dati obbligatori omessi. 
 
A conferma avvenuta, se i controlli sono positivi, la domanda è salvata in bozza e si può 
proseguire con la compilazione. 
 

7. Sezione personalizzata dalla scuola  

 
In testata è possibile trovare l’indirizzo del Sito web  della Scuola che è raggiungibile 
direttamente mediante apposito link attivo (indicato in figura con la freccia di colore rosso). 
 
La schermata si compone quindi di varie sezioni dove sono riportate le richieste di ulteriori 
informazioni che sono diverse a seconda della scuola selezionata.  
 
Se la sezione è contrassegnate da un asterisco (*) il responsabile dovrà indicare 
obbligatoriamente la scelta altrimenti potrà indicarla solo se lo ritiene necessario ed opportuno. 
 
Se è proposta la sezione Comunicazioni della scuola , il responsabile esclusivamente 
leggerà il testo riportato. 
 
Se è proposta la sezione Tempo scuola  il responsabile potrà/dovrà indicare alternativamente 
una scelta tra  5 o 6 giorni. 
 
Se è proposta la sezione Numero rientri obbligatori , il responsabile potrà/dovrà selezionare 
una sola scelta tra i numeri proposti. 
 
Se è proposta la sezione Numero rientri facoltativi/opzionali , il responsabile potrà/dovrà 
selezionare una sola scelta tra i numeri proposti. 
 
Se è proposta la sezione Attività opzionali/facoltative  (da 1 ad un massimo di 6 blocchi) il 
responsabile  potrà/dovrà indicare alternativamente una scelta per ognuna delle righe proposte 
(SI/NO). 
 
Se è proposta la sezione Comodato d’uso  libri di testo  il responsabile  potrà/dovrà indicare 
alternativamente una scelta (SI/NO). 
 
Se è proposta la sezione Progetto CLIL  il responsabile  potrà/dovrà indicare alternativamente 
una scelta (SI/NO). 
 
Se è proposta la sezione Classe bilingue  il responsabile  potrà/dovrà indicare 
alternativamente una scelta (SI/NO). 
 
Se è proposta la sezione Lingue straniere , il responsabile potrà/dovrà indicare al massimo tre 
scelte tra le lingue proposte.  
 
Se è proposta una ulteriore sezione (da 1 ad un massimo di 5 blocchi) il responsabile  
potrà/dovrà indicare un testo per ognuna delle righe proposte, al massimo di 150 caratteri 
oppure selezionare un valore dall’apposito menu a tendina. 
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Premere quindi il pulsante “Conferma correttezza dati e Procedi ” per procedere 

nell’inserimento della domanda oppure effettuare il salvataggio in bozza per riprendere la 
domanda in un secondo tempo ricaricandola in fase di modifica. 
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8. Informativa e trasmissione alla Scuola 

Se confermato l’inserimento dei dati, viene proposta una schermata specifica con una 
informativa e il pulsante per la trasmissione della domanda alla Scuola. 
 

 
 
Il responsabile obbligatoriamente deve indicare una delle due opzioni (“Acconsento al 

trattamento dell’immagine ” o “Non acconsento al trattamento dell’immagine ”) relative al 
TRATTAMENTO DELL’IMMAGINE  e SOLO allora il pulsante “Ho letto l’informativa a 
trasmetto alla scuola” si attiva per permettere l’invio della domanda. 

 
Quando la domanda viene inviata alla scuola compare il messaggio di avvenuta 

trasmissione e vengono presentati i dati riassuntivi con la possibilità di scaricare/stampare la 
domanda in formato pdf  tramite il pulsante “Visualizza”. 

Il sistema notifica inoltre l’avvenuta trasmissione  inviando al richiedente una e-mail  
(all’indirizzo indicato nella domanda) con il documento presente in allegato. 
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9. Visualizzazione/modifica domanda di iscrizione 

 
Dalla voce di menù: “Domande trasmesse ” o mediante pulsante corrispondente 

 presente sulla Home-page è possibile visualizzare l’elenco di tutte le 
domande di iscrizione inserite dall’utente e trasmesse alle scuole. 
Questa funzionalità permette di controllare, per ogni domanda inserita, l’anno scolastico cui si 
riferisce, lo studente, l’Istituzione scolastica di iscrizione, lo stato della domanda e la data di 
inserimento.  
Presenta inoltre, alla destra di ogni domanda di iscrizione, il pulsante che 
visualizzare/stampare il documento in formato .pdf (pulsante azzurro “VISUALIZZA ”). 

 

 
 

Se la domanda è ancora in stato “bozza” è possibile, riprendere la compilazione della 
domanda, modificarla (pulsante azzurro “APRI BOZZA ”) e trasmetterla alla scuola seguendo 
le modalità descritte per l’inserimento oppure cancellarla (pulsante rosso “ELIMINA”) per 
inserirne una nuova ripartendo da zero, nel caso in cui si desideri cambiare qualche scelta che 
non è più modificabile, come ad esempio l’ordine scuola o la scuola stessa. 
E’ necessario accedere dalla voce di menù: “Compila domanda ” o mediante pulsante 

corrispondente presente sulla Home-page. 
 

 
 
Le domande inserite nella simulazione possono essere modificate e visualizzate solo 
all’interno della sessione in cui sono state create. Uscendo e rientrando nel sistema la 
simulazione si azzera non mostrando le prove eseguite in precedenza.   


