
 

 

  

IISSTTIITTUUTTOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  ““PPRRIIMMOO  LLEEVVII””  

 

Le iscrizioni per le CLASSI PRIME vengono effettuate dai genitori direttamente sul portale del MIUR (vanno 
inseriti i dati di tutti e due genitori) 

Per procedere  necessario registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline seguendo le indicazioni 
presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 20 Dicembre 2022. 
Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali*  
SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale  
CIE Carta di identità elettronica 
eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature 
Coloro che sono già in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore.  
Dopo la registrazione compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2022 
alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. Al termine della compilazione ricordarsi di INOLTRARE la domanda, con 
apposito tasto. 

Oppure 

Previo appuntamento presso segreteria scolastica che opera all’interno del portale (042553433). 

I genitori che si recano a scuola per la compilazione della domanda, devono essere  in possesso di green 
pass valido da esibire all’entrata dell’istituto, sede Balzan in via Manzoni 191 – dal lunedì al sabato - dalle 
ore 10.30 alle ore 12.30 

Si prega di essere muniti: 

 dello SPID  o CIE o eIDAS(si raccomanda di verificare che sia attivo – portare il cellulare registrato 

per messaggio di controllo che invia il sistema)  

 documenti di identità e del codice fiscale/tesserino sanitario  di tutti e due i genitori e 

dell’alunno/a 

CODICI MINISTERIALI DA INSERIRE SULLE DOMANDE ON LINE  

 ROPS007021 - LICEO SCIENTIFICO "E.BALZAN" - BADIA P. 

 (Liceo linguistico, Liceo Scientifico opz. Sc. Applicate, Liceo Scienze umane opz. Economico sociale) 

 ROTF007012 - I.T.I.S. "F. VIOLA" - BADIA P.  

(Tecnologico - Biennio Comune - Elettronica Ed Elettrotecnica  

 Tecnologico - Biennio Comune  e Informatica e Telecomunicazioni) 

 ROTE007028 - I.T. ATT. SOC. "L. EINAUDI" - BADIA P. 

(Tecnici - Economico - Biennio Comune - Amministrazione, Finanza Marketing   

Tecnici  e  Tecnologico - Biennio Comune - Chimica, Materiali E Biotecnologie) 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.spid.gov.it/

