
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SUPERIORE  

QUANDO, COME, DOVE  

 

QUANDO ISCRIVERSI 

dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017  

 

COME e DOVE ISCRIVERSI 

Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on line come di seguito indicato 

1. Registrarsi sul sito del MIUR e ottenere codice utente e password  

2. Accedere (con codice utente e password) al servizio ISCRIZIONI ON LINE  

3. Cliccare sulla voce "Presenta una nuova domanda di iscrizione"  

4. Inserire il codice identificativo della Scuola scelta (il codice della Scuola Professionale ELIS è RMCF041009) 

5. Inserire i dati richiesti (ad esempio anagrafica) 

6. Scegliere l’indirizzo di studio preferito (ad esempio per la Scuola Professionale ELIS:  

 Operatore Meccanico  

 Operatore Elettrico 

 Operatore Elettronico 

7. Cliccare su “Invia la domanda”. 

 
 Il modello di domanda on line è composto da due sezioni: 

 Nella prima viene richiesto di inserire i dati anagrafici dell'alunno e altre informazioni necessarie per l'iscrizione. 

 Nella seconda vengono richieste informazioni di specifico interesse della scuola prescelta (utili per esempio all'accoglimento delle 
domande o alla formazione delle classi). 

Alcuni dati richiesti sono obbligatori, in quanto necessari per l'iscrizione (prima sezione), altri facoltativi (seconda sezione). 

Una volta inserite le informazioni richieste, la domanda può essere visualizzata per controllarne la correttezza. 
A questo punto, il modulo può essere inoltrato on line alla scuola, cliccando sul pulsante "Invia la domanda". 

 

ATTENZIONE 

La domanda inoltrata arriva alla scuola scelta (per esempio la Scuola Professionale ELIS). Il sistema restituisce automaticamente 

alla scuole media di appartenenza una ricevuta d'invio della domanda. Una copia della ricevuta sarà inviata anche alla casella di 

posta elettronica indicata dal genitore al momento della registrazione. La scuola di destinazione (per esempio la Scuola Professionale 

ELIS), presa in carico la domanda, conferma l'accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola, 

scelta dal genitore come soluzione alternativa.  

I genitori riceveranno via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla conferma di accettazione finale. 

 

INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI 

La Scuola Professionale ELIS offre un servizio di supporto alle famiglie per la compilazione delle domande di 

iscrizione on line nei seguenti giorni: 

 il martedì dalle 15.00 alle 17.00 

 il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

 il venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

 

PER INFORMAZIONI 

Telefono: 06.43.560.332/392 

E-mail: info@elis.org 

Dove ci troviamo: Via Sandro Sandri 81 - 00159 Roma (nei pressi della stazione tiburtina) 

 

COME RAGGIUNGERCI 

> Fermate bus: 309, 448 (feriale), 449, 61 in piazza R. Balsamo Crivelli, a 100 m da ELIS e SAFI. 

> Da Stazione Termini: metro B fino a Monti Tiburtini e poi 61 verso piazza R. Balsamo Crivelli. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/iol-ssum/sso/login?spid=true&goto=https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/iscrizionionlinefamiglia
mailto:info@elis.org

