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Prot.  n. 303/6.4.a               Bassano del Grappa, 12 gennaio 2017 
 
 
          Ai GENITORI degli 

STUDENTI di terza media 
 
 
Oggetto: Istruzioni per l’iscrizione on line a.s. 2017/2018 (dal 16/01/2017 al 06/02/2017) 
 
 
Per iscriversi alla classe prima a.s. 2017-2018, è necessario compiere le seguenti operazioni: 
 

1. Avere un indirizzo di posta elettronica (non utilizzare indirizzi di posta certificata PEC o CECPAC) 

2. Registrarsi (madre o padre o tutore o affidatario, è indifferente):  

a. entrare in  www.iscrizioni.istruzione.it 

3. Cliccare su iscrizioni on line e seguire la procedura indicata.  
4. Il sistema, a seguito dell’inserimento dei dati, invierà, alla vostra casella di posta elettronica un link per la 

conferma della registrazione da effettuare entro 24 ore. Accedere alla pagina in cui inserire la password 
facendo attenzione alle seguenti regole: 
 

• deve essere lunga almeno  8 caratteri e non più lunga di  14 caratteri;  
• deve avere almeno un carattere di tipo alfabetico maiuscolo; 
• deve avere almeno un carattere di tipo alfabetico minuscolo; 
• deve avere almeno un carattere di tipo numerico. 
 

Riceverete una seconda e-mail nella vostra casella di posta elettronica con il vostro nome utente. 
 

5. Entrare nella pagina iniziale delle iscrizioni on line, inserire nome utente e la password scelta nell’area LOGIN; 

compilare il modulo di iscrizione: si segnala che le parti contrassegnate con un asterisco * sono obbligatorie; 

si ricorda il codice meccanografico del Liceo Brocchi VIPC04000X (0 è un numero, non una vocale). 

In caso di necessità è possibile consultare il manuale d’uso al link: 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/allegati/brochure_IOL_16-17.pdf 

Si ricorda che 

 Può essere inserita una sola domanda per ciascuno studente. In caso di più figli da iscrivere si utilizzano le 

stesse credenziali, 

 Inserire i dati di entrambi i genitori, anche se separati o divorziati, 

 La famiglia può indicare una seconda e una terza scelta  di scuola. 

Il personale del Liceo Brocchi sarà a disposizione per aiutare le famiglie nella iscrizione, in particolare quelle che non 
utilizzano internet e posta elettronica. 
 
 

Per accedere al servizio è però necessario prenotarsi al seguente indirizzo di posta elettronica:
 didattica@liceobrocchi.vi.it 
oppure al numero telefonico 0424-524375 (Ufficio didattica).  
         

 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                     Giovanni   Zen 
                                Firmato Digitalmente  
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