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Come prime cose:
• Tenete a portata di mano la carta d’identità e i codici 

fiscali dei genitori dell’alunno.
• Tenere aperta una finestra nel browser da cui 

accedere alla propria posta elettronica.



• Aprire un browser e digitare l’indirizzo:
www.iscrizioni.istruzione.it
• Scegliere «accedi al servizio»

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


• Inserire la username e la password inviate dal ministero via e-mail
• Se è la prima volta che accedete il sistema vi chiederà di cambiare la password.
• State attenti al tipo e numero di caratteri richiesti per la password. 



• Il sistema vi chiederà di reinserire i vostri dati (quelli del genitore che 
effettua l’iscrizione) e di confermare che avete preso visione 
dell’informativa sulla privacy.



Nella schermata successiva scegliete: «Presentare una nuova domanda 
d’iscrizione»



Scegliete di iscrivere vostra/o figlia/o a una scuola



Alla richiesta del codice della scuola, inserite: TOPS340002



A questo punto compare una lunga pagina riguardante la gestione dei dati 
personali.  Cliccate sulla casella di «Presa Visione» e sulla casella successiva 
riguardante la «responsabilità genitoriale»



In questa schermata dovrete scegliere tra gli indirizzi di studi 
mettendo, eventualmente un ordine di preferenza.

Attenti: Non scegliete la prima opzione: in tal caso la lingua 
straniera verrebbe scelta dalla commissione formazione classi.



Inserite i dati riguardanti vostro figlio completando 
tutte le caselle contrassegnate dall’asterisco.



• Inserite le lingue straniere studiate da vostro figlio alle scuole 
medie inferiori (non quelle che volete che studi nel nostro liceo)

• Cliccate sulla casella di presa visione.



Inserite i dati relativi all’altro genitore. Anche se non sono 
obbligatori, vi chiediamo gentilmente di comunicarci indirizzo 
email e telefono per comunicazioni da parte della scuola.



• Scegliete se vostro figlio seguirà le lezioni di 
insegnamento della religione cattolica.

• Cliccate sulla casella riguardante la responsabilità 
genitoriale.



Inserite i dati relativi agli altri componenti del nucleo famigliare 
(di solito i fratelli/sorelle)



Dichiarate se vostra/o figlia/o ha una certificazione 
di disabilità o di disturbi dell’apprendimento (DSA)



Scegliete in quale delle tre sedi preferite che vostra/o figlia/o 
studi dando eventualmente  un ordine di priorità. La vostra 
prima scelta viene di solito accettata ma se non potessimo 
soddisfarla vi telefoneremo in tempo per avvisarvi.



Se scegliete «classe con doppia lingua», l’allieva/o studierà 
Francese+Inglese (se avete scelto l’opzione «Esabac») oppure 
Inglese+Spagnolo (se avete scelto l’opzione «Inglese»). Se avete 
scelto Tedesco o Scienze applicate la scelta di doppia lingua non 
verrà presa in considerazione.



In questa casella potete scegliere se vorrete che, durante 
il triennio, vostra/o figlia/o frequenti la scuola il sabato 
(scrivete «SEI») oppure no (scegliete «CINQUE»). Nel caso 
ci fossero troppe poche famiglie a scegliere il sabato,  la 
classe non verrà attivata.



A questo punto potreste inserire la scelta di una seconda 
scuola. Tuttavia al Gobetti, grazie agli spazi delle due 
succursali, non abbiamo problemi di spazio e vis possiamo 
ragionevolmente garantire che tutte le domande verranno 
accettate. Scegliete dunque di inoltrare la domanda.



Vi verrà chiesto di confermare la vostra scelta



A questo punto vi verrà comunicato che la vostra domanda è 
stata accettata e vi verrà chiesto di rispondere a un breve 
sondaggio.



Se avete ancora dei dubbi, potete scegliere di visualizzare la domanda che avete 
inoltrato.



Grazie di avere dato fiducia alla nostra 
scuola!


