
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ ISCRIZIONE ON-LINE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

All’interno del banner che si trova sul sito cliccando sul tasto Iscrizioni; vi si aprirà questo form. 

Per prima cosa va scelta la scuola alla quale voler iscrivere il proprio figlio. Per fare questo basta cliccare sulla 
freccia a destra della casella di riepilogo (come nell’immagine). 

Scelta la scuola deve essere riempita la parte relativa ai Tutori (genitori) sena lasciare campi vuoti ad eccezione 
di “Luogo nascita estero” se si è nati in Italia. 

ATTENZIONE!!Se il genitore è nato all’estero alla voce “Comune di nascita” scrivere “Comune estero”. 

  



Una volta inseriti i dati del primo tutore (padre o madre) si deve cliccare sul bottone grigio accanto alla scritta 
“Dati tutori” per inserire i dati dell’altro tutore (genitore), come nell’immagine. 

Sono stati così inseriti i dati anagrafici di entrambi i genitori. 

Passiamo quindi all’inserimento dei dati anagrafici del bambino. 

Come potete vedere accanto al nome dei campi c’è un asterisco rosso, questo significa che quel campo deve 
essere riempito in maniera obbligatoria. 

Anche in questo caso se il bambino è nato all’estero nel campo “Comune di nascita” scrivere “Comune estero”, 

quindi riempire anche il campo “Luogo nascita estero” 

  



Passiamo ora alla compilazione dell’allegato alla domanda. 

Per prima cosa si deve cliccare il bottone azzurro “Visualizza”, come nell’immagine. 

Si aprirà cosi un file PDF editabile, cioè un file sul quale possiamo scrivere o selezionare le caselle direttamente 
dal computer senza doverlo stampare e scrivere a mano. 

Questo allegato è importante per indicare alla scuola le varie richieste, come l’orario di frequenza o l’avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. Inoltre, la parte finale dell’allegato richiede una serie di informazioni 
utili per poter stilare una graduatoria d’accesso che verrà utilizzata nel caso le domande pervenute siamo 
maggiori dei posti disponibili. 

Pertanto raccomandiamo di non tralasciare nessuna delle sue parti. 

  



Nella casella “Il/la sottoscritto/a” deve essere scritto il nome del genitore che compila l’allegato. 

Si prosegue quindi nella compilazione dell’allegato barrando le caselle o scrivendo i dati richiesti. 

Per richiedere l’iscrizione dei bambini che compiono tre anni entro il 30 Aprile 2023 (anticipatari) barrare la 
casella alla voce “Chiede altresì di avvalersi”, come nell’immagine. 

 

  



Infine barare le caselle per la compilazione della “dichiarazione finalizzata alla definizione della graduatoria”. 

Dopo le dichiarazioni fatte barrando le caselle iniziali (da 1 a 4), se il bambino compie tre anni scorrere fino al 
punto 7 (vedi immagine), spuntare la casella accanto al 7 e continuare a compilare l’allegato barrando le voci 
che interessano. 

  



I punti 5 e 6 sono per quei genitori che avendo bambini di 5 o 4 anni intendono iscriverli per la prima volta. 

ATTENZIONE!! Per i bambini stranieri telefonare in segreteria per la modalità di presentazione della 
documentazione indicata alla fine dell’allegato. 

Conclusa la compilazione dell’allegato cliccare in alto a destra sulla freccia rivolta verso il basso dove appare la 
scritta “scarica” 

Si aprirà una finestra dl vostro computer dove andrete a “Salvare l’allegato” con il nome del bambino che state 
iscrivendo. 

  



A questo punto ritornate al form d’iscrizione cliccando sulla “linguetta” di sinistra, quella con la scritta “Crea” 
(vedi immagine) 

 

Ritornati al form d’iscrizione cliccate sul “bottone grigio con la croce” e si aprirà una finestra con il bottone “scegli 
file”. 

  



Cliccando sul bottone “scegli file” si apre nuovamente una finestra del vostro computer. Andate nella cartella 
dove avete salvato il file e selezionatelo. 

Infine cliccate su “Apri” 

Il file verrà così caricato nel sistema. 

  



Potete verificare il caricamento del file andando a vedere se la casella “Nome del file” riporta il nome del file 
caricato e se quello caricato è quello giusto. 

Siamo arrivati alla fine. 

A questo punto non resta che spuntare la casella “Acconsento”, la casella “Non sono un robot” e cliccare sul 

bottone azzurro (in basso a destra) “INVIA”. 

N.B. Al momento dell’invio se alcuni dati non sono stati inseriti correttamente il sistema non invierà il form e vi 

segnalerà il dato mancante. 

 


