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Iscrizioni OnLine Einschreibungen



Link: https://my.civis.bz.it/iscrizione-scuola

https://my.civis.bz.it/iscrizione-scuola


Si può accedere al servizio di Iscrizioni OnLine attraverso:

- lo SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) – possibile anche per famiglie fuori provincia

- la Carta provinciale dei servizi (per l’attivazione è sufficiente rivolgersi ad un Comune della 

Provincia)



Una volta effettuato l’accesso il genitore può avviare la procedura di iscrizione, selezionando la

voce ʺCreare una nuova comunicazioneʺ.



A questo punto è possibile scegliere tra i diversi moduli di iscrizione disponibili. Cliccando sul

pulsante ʺCreaʺ viene avviata la procedura di iscrizione online.



Pagina 1 – comunicazione ai sensi dell’ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

Richiede la conferma di lettura della informativa sull’utilizzo dei dati personali e la dichiarazione

di veridicità dei dati inseriti.

Solo per scuole secondarie II grado



Pagina 2 – dati dello studente
Viene chiesto:

- a che titolo si effettua l’iscrizione

- per quale alunno viene richiesta l’iscrizione

- se si forniscono o meno i dati di entrambi i genitori

- la dichiarazione che l’iscrizione avviene in accordo con l’altro esercente la responsabilità genitoriale

Solo per scuole secondarie II grado



Pagina 3 – dati dello studente

Inserimento dei dati anagrafici dello studente (contatto obbligatorio solo per maggiorenni)



Pagina 4 – scelta della scuola

- scelta del comune

- scelta della lingua di insegnamento della scuola



SCUOLE PRIMARIE

Pagina 4 – scelta della scuola

Il menu a tendina propone la lista delle scuole presenti nel comune di residenza e domicilio

Attenzione: È necessario scegliere la scuola di competenza territoriale



SCUOLE PRIMARIE

Pagina 4 – scelta della scuola

Una volta indicata la scuola, va effettuata una scelta tra gli indirizzi eventualmente presenti

(tempo normale, tempo pieno, …)



SCUOLE PRIMARIE

Pagina 4 – scelta della scuola

Una volta indicato l’indirizzo, se è stata configurata, è possibile selezionare la specializzazione



SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

Pagina 4 – scelta della scuola

- scelta del comune

- scelta della lingua di insegnamento

- scelta della scuola



Pagina 4 – scelta della scuola

- scelta dell’indirizzo

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO



Pagina 5 – informazioni sul percorso scolastico svolto in precedenza

Tali informazioni vengono richieste solo se non sono già presenti nella banca dati del

sistema informativo scolastico (studenti che arrivano da fuori provincia)

SCUOLE PRIMARIE



Pagina 5 – informazioni sul percorso scolastico svolto in precedenza

Tali informazioni vengono richieste solo se non sono già presenti nella banca dati del

sistema informativo scolastico (studenti che arrivano da fuori provincia)

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO



Pagina 6 – Lingue conosciute

È possibile indicare le lingue conosciute dall’alunno.



Pagina 7 – dati dei genitori

I dati sono in parte già forniti dal sistema, sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati.



Pagina 8 – dati bancari

- Facoltativo per scuole primarie

- Obbligatorio per scuole secondarie di secondo grado (informazione necessaria per

assistenza scolastica, rimborsi, ecc.)



Pagina 9 – altri contatti telefonici

È possibile indicare i numeri telefonici di altre persone, diverse dai genitori, che la scuola

può contattare in caso di necessità.



Pagina 10 – richiesta esonero dall’insegnamento delle religione

Va specificato se si richiede l’esonero dall’insegnamento della religione e, qualora

disponibile sul modulo, va indicata la tipologia di attività alternativa scelta.



Pagina 11 – trasporto e assistenza scolastica

È possibile richiedere il trasporto speciale



Pagina 12 – trasporto e assistenza scolastica

Dati necessari in caso di richiesta di trasporto speciale



Pagina 13 – servizio mensa

È possibile indicare se si richiede il servizio mensa e in quali giorni

Attenzione! Non si tratta dell’iscrizione effettiva al servizio mensa ma di una

ricognizione preliminare necessaria alle scuole e legata ad esigenze organizzative



Pagina 14 – altre autorizzazioni e comunicazioni

È possibile aderire ad altri servizi (es. comunicazioni via mail), fornire ulteriori autorizzazioni,

prendere visione delle informative previste dalla scuola.



Pagina 15 – verifica e conferma della richiesta di iscrizione

È possibile scaricare un documento pdf per verificare i dati inseriti e, successivamente, inviare

definitivamente la richiesta di iscrizione





Una volta inviata la richiesta di iscrizione il genitore riceve una comunicazione relativa al

corretto invio della domanda.

Attenzione! La procedura si conclude solo dopo che la scuola ha verificato i dati e

confermato l’iscrizione.

Il sistema invierà quindi una comunicazione relativa alla conferma o al rifiuto

dell’iscrizione (in questo caso invitando a contattare la scuola per ulteriori

informazioni)


