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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per poter procedere all’iscrizione dei vostri figli/figlie presso la nostra Scuola vi 

chiediamo di attenervi alla seguente procedura: 

 

1. COMPILAZIONE on-line del modulo manifestazione di interesse  

Occorre compilare, per intero, il modulo esclusivamente on-line sul nostro sito web. 

Alla compilazione della domanda seguirà, l’invio di una mail per attivare il proprio 

account. Cliccare sul link ottenuto e, nel caso in cui non si visualizzino i riquadri di 

iscrizione per odine di scuola, riaggiornare la pagina o cliccare nuovamente sul logo 

“Mastercom” e accedere alla propria utenza procedendo con l’inserimento dei dati 

richiesti. (N.B.: inseriti i dati del secondo genitore cliccare sul tasto “salva e ricarica” e reindirizzati alla 

pagina iniziale cliccare su dati genitore nella banda nera; se non si è nati in Italia, inserire “comune estero” 

alla voce “luogo di nascita” e  specificare lo Stato alla voce “stato di nascita” se diversa da quella Italiana).  

2. COLLOQUIO con la Dirigente 

Nell’ultima fase della registrazione sarà necessario prenotare, in base agli slot 

indicati, giorno e ora per il colloquio in presenza con la Dirigente. Selezionata la data 

e l’orario scelti, cliccare su “Prenotare data selezionata” e poi su “avanti” per 

verificare i dati inseriti (tasto arancione: salva e controlla dati), correggere eventuali 

errori ed infine inviare i dati (tasto verde: invia dati). In caso di disdetta è necessario 

cancellarsi almeno 12 ore prima dell’appuntamento, per permettere ad altre famiglie 

di prenotarsi.  

Il colloquio effettuato con la Dirigente ha valore solo informativo e di 

conoscenza.  



3. CONFERMA  

A seguito del colloquio con la Dirigente sarà comunicato tramite mail, l’accettazione 

oppure la non accettazione della domanda di iscrizione. In caso di esito positivo sarà 

necessario confermare la manifestazione di interesse sulla piattaforma web accedendo 

nuovamente con le credenziali di registrazione entro e non oltre il 15/12/2022 

Confermata la volontà da ambo le parti, i genitori potranno versare tramite bonifico la 

quota di iscrizione, che in caso di rinuncia non verrà rimborsata.    

 

I genitori dovranno comunque completare l’iscrizione on-line sul sito del Ministero 

della Pubblica Istruzione nel mese di gennaio 2023. 

 

Criteri per l’accettazione delle domande: 

 la continuità educativa per chi proviene dalla nostra scuola; 

 la presenza di fratelli o sorelle attualmente frequentanti;  

 la presenza di fratelli/sorelle/familiari che hanno frequentato; 

 figli di ex alunni; 

 condivisione del piano dell’offerta formativa; 

 per il grande numero di richieste non possiamo accogliere gli anticipatari. 

 

 

 SCANSIONARE 

IL QRCODE O CLICCARE SUL 

SEGUENTE COLLEGAMENTO 

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER PROCEDERE CON LA 

MANIFESTAZIONE  

DI INTERESSE  

TRAMITE MODULO WEB 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://corjesu-mi.registroelettronico.com/preiscrizioni

