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Ai genitori degli studenti 
di classe terza scuola secondaria primo grado 

 
 
Oggetto: Istruzioni per l’iscrizione on line a.s. 2020/21  
  
Per iscriversi alla classe prima a.s. 2020/21 è necessario compiere le seguenti operazioni: 

1. avere un indirizzo di posta elettronica; 

2. entrare nel sito ufficiale  https://www.istruzione.it/iscrizionionline : 

 
 

3. se necessario, effettuare prima la registrazione (madre o padre o tutore o affidatario, è indifferente) 

attraverso la procedura “Registrazione”, attiva solo dal 27 dicembre 2019, cliccando sul pulsante “registrati”: 

 
Portare a termine la procedura, ottenendo in tal modo le credenziali (nome utente e password) con le quali si 

potrà successivamente accedere al sistema.  

 

4. entrare nuovamente nel sito ufficiale  https://www.istruzione.it/iscrizionionline  ed effettuare l’iscrizione 

vera e propria attraverso la procedura “Iscrizione”, che sarà attiva dalle ore 8:00 del 07 gennaio fino alle ore 

20:00 del 31 gennaio 2020, cliccando sul pulsante “accedi al servizio”:  

 
 

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

Infine si rammenta 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; da quest’anno – in apposita sezione – è 

possibile inserire anche i dati del genitore che non ha eseguito la registrazione per l'iscrizione on line; 

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

 

*** 

Il personale del Liceo Brocchi sarà a disposizione per aiutare le famiglie nell’iscrizione, in particolar modo quelle 
che non utilizzano internet o posta elettronica, previo appuntamento concordato inviando un’email all’indirizzo 
vipc04000x@istruzione.it  oppure telefonando al numero 0424/524375 (ufficio didattica) in orario di ricevimento al 
pubblico (dalle 7:30 alle 8:10 e dalle 11:00 alle 13:10 tutti i giorni da Lunedì a Sabato;  soltanto il Giovedì dalle 11:00 
alle 17:00 continuativamente).                        
 Il Dirigente Scolastico 
 Giovanni Zen 

 (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 
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