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COMPLETAMENTO ISCRIZIONI DA TERZA MEDIA 

 
I genitori degli allievi iscritti per l’anno scolastico 2021/22 alle prime classi dell’Istituto (che 

hanno effettuato iscrizione online entro il 30 gennaio 2021) hanno ricevuto sulla mail indicata nella 

domanda d’iscrizione la seguente comunicazione: 

 
Sulla mail sono presenti un LINK su quale cliccare per avviare la procedura di registrazione. 

Si apre la seguente finestra: 

 
Occorre inserire in nome.cognome@itis.biella.it il nominativo del nuovo alunno come riportato 

nella mail. Cliccato su avanti compare la richiesta di immettere la password. 

 

mailto:nome.cognome@itis.biella.it
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Immessa la psw ricevuta nella mail cliccare su accedi e, essendo il primo accesso, viene 

richiesto il cambio di psw. Si ricorda di NON dimenticare la scelta di psw effettuata in quanto sarà 

quella da utilizzare da parte dell’allievo per accedere a tutti i servizi della piattaforma Microsoft 

Office 365 della scuola. (Per l’accesso al registro elettronico riceverete invece una mail con la psw 

a inizio anno scolastico). 

Si presenta ora la schermata di aggiorna password: 

 
Effettuata questa operazione si accede alla pagina di inserimento del codice OTP, ricevuto 

nella mail: 

 
Inserito il codice OTP e cliccato su procedi con l’iscrizione si visualizzano le pagine da 

compilare: 



Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella” 
 
 

13900 BIELLA 
 

N.1167 QM 

 
Il campo matricola, cognome e nome sono già precompilati e non vanno modificati salvo 

la presenza di errori nel cognome/nome. 

Nela cella “classe richiests” inserire 1; nella cella indirizzo di specializzazione indicare 

utilizzando il menù a tendina la vostra scelta. 

Controllare i campi precompilati visibili sulle immagini ricordando che TUTTI i campi 

contrassegnati con asterisco rosso (*) devono essere ASSOLUTAMENTE COMPILATI altrimenti 

non si riesce ad effettuare l’inoltro della domanda. 

Si procede con le seguenti visualizzazioni: 
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Prestare attenzione alla compilazione dei campi con asterisco rosso; inoltre occorre 

ricordare che: 

o il campo seconda lingua straniera deve essere compilato solamente da coloro che 

desiderato svolgere una seconda lingua (tale scelta comporta la valutazione in pagella e il 

mantenimento della stessa per l’intero biennio); 

o il campo tecnologie musicali può essere scelto solo dagli allievi che frequentano il liceo 

scientifico Scienze Applicate; 

o il contributo scolastico è preimpostato pari a ZERO in quanto non ancora la piattaforma 

per il pagamento del contributo obbligatorio ed eventualmente di quello volontario. Sarà 

cura della scuola comunicare quando e come procedere al versamento; 

o il campo “Ulteriori richieste” deve essere utilizzato per riportare le vostre indicazioni ad 

esempio relativamente al desiderio di essere in classe con qualche altro allievo, la 

modifica dell’indirizzo di specializzazione rispetto a quello riportato nell’iscrizione di 

gennaio, ecc.; 

o alla voce firma genitore/tutore occorre allegare l’immagine della firma effettuata su carta 

dai genitori dell’allievo (per effettuare il caricamento prima va selezionato il pulsante 

sfoglia per trovare il file da caricare, quando compare il nome del file occorre premere il 

tasto a destra con la freccia verso l’alto; il caricamento è completato quando il nome del 

file è sottolineato e di colore blu). 

 

Terminato l’inserimento dei dati premendo il tasto SALVA vengono memorizzati i dati 

inseriti, ma si mantiene la possibilità di modificarli successivamente.  

La procedura di conferma iscrizione si completa agendo sul pulsante INVIA che 

comporta la ricezione della seguente mail: 

 
 


