
A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle classi prime 

delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono 

esclusivamente in modalità on line. Le iscrizioni possono essere 

effettuate on line anche per i Centri di Formazione Professionale (CFP) e 
per le Scuole Paritarie che hanno aderito all’iniziativa.

Circolare Ministeriale  22 del 21/12/2015

L’ordine di invio delle domande non dà alcuna precedenza o 
priorità nell’accoglimento della domanda stessa

Le iscrizioni on line si aprono a partire dalle ore 8.00 del 

22 Gennaio 2016 e si chiudono alle ore 20.00 del 22 
Febbraio 2016.

Per accedere al servizio delle iscrizioni on line è necessario prima 

registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo 

www.istruzione.iscrizione.it, raggiungibile anche dal sito della Nobile 

www.umbertonobileciampino.gov.it.

Le registrazioni sono aperte dal 15 Gennaio 2016 al 22 Febbraio 2016
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Collegarsi al sito www.istruzione.iscrizione.it, raggiungibile anche  dal sito 

della Nobile, all’indirizzo www.umbertonobileciampino.gov.it e cliccare su 

REGISTRATI
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Spuntare “ho preso visione”

Finito inserimento, cliccare su SALVA



Dopo aver compilato la scheda di registrazione, 

all’indirizzo mail indicato verrà inviato un link, sul 

quale occorre cliccare per confermare la 

registrazione ed inserire la password scelta.

Attenzione: è necessario cliccare sul link entro 24 

ore, altrimenti la registrazione verrà annullata e 

bisgnerà procedere ad una nuova registrazione
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Dopo l’inserimento della password arriverà
una seconda mail con il codice utente che 
consente di accedere alle iscrizioni on line 
per compilare la domanda di iscrizione



Come compilare la domanda
Collegarsi al sito www.istruzione.iscrizione.it, raggiungibile 

anche  dal sito della Nobile, all’indirizzo 

www.umbertonobileciampino.gov.it e cliccare su ACCEDI

N.B: La domanda può essere compilata lavorando anche in 
momenti diversi, senza perdere le informazioni di volta in volta 

inserite



Si ricorda che il codice meccanografico della 
Umberto Nobile da inserire è: 

RMMM535008

Verrà richiesto di inserire il codice 
meccanografico della Scuola prescelta: 



Il modello di iscrizione on line della Nobile è
composto da:

���������	�
�������������
������	��������������
��	���







Cliccare su “presa visione”
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AUTORIZZO

AUTORIZZO



AUTORIZZO

INSERIRE 1 NOMINATIVO OPPURE SEZIONE DEL FRATELLO



Mettere una X sul SI in corrispondenza alle attività di eventuale interesse



Mettere una X sul SI in corrispondenza alle attività di eventuale interesse

In alternativa allo spagnolo

In alternativa al francese

obbligatorio





Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il 
modulo può essere inoltrato on line alla scuola, 

cliccando sul pulsante “ invia la domanda”.

Immediatamente si riceve, sulla case4lla di posta 
elettronica comunicata all’atto della registrazione, un 
messaggio relativo alla corretta acquisizione della 

domanda.

Da questo momento si può seguire l’iter della 
domanda attraverso lo stesso servizio di “Iscrizioni 

on line”
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