
ATTENZIONE ! per consentire l'accesso a tutte le funzionalità del 
modulo online è necessario sbloccare tutte le finestre pop-up 
del browser utilizzato (si consiglia explorer) 
 

Per l’accesso al sito il genitore deve avere:  

• carta d’identità valida  

• codice fiscale  

• indirizzo e-mail  

 

Le famiglie che intendono fruire del punteggio previsto per la situazione 
economica, devono essere in possesso dell’attestazione Isee per 
prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità alla data di  
inserimento della domanda di iscrizione. E’ obbligatorio indicare il valore 
Isee, la data di rilascio e il n. di protocollo. 

 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo on line in ogni sua parte, 

fornendo tutti i dati utili per l’elaborazione della graduatoria di accesso. 

 

 

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito 

  
www.comune.genova.it  > i cittadini > aree tematiche> scuola e formazione. 
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IMPORTANTE !  Non utilizzare i pulsanti "Indietro” 
“avanti”  e "Aggiorna" sulla barra degli strumenti ma i 
pulsanti di navigazione del modulo 

Manuale per inserimento domanda di iscrizione alle scuole comunali 

http://www.comune.genova.it/


Accedere al  sito del comune:cliccare su  I CITTADINI 
 

ATTENZIONE ! Possono 
accedere all’iscrizione online 
per i servizi 0/6 anni i nuclei 
familiari con almeno un 
genitore residente presso il 
Comune di Genova e con il 
bambino nel nucleo 
 

Nella sezione : SERVIZI ON LINE scegliere SCUOLA ISCRIZIONE 06 ANNI 
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Cliccare su MI ISCRIVO 

PROSEGUI L’ISCRIZIONE 
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Inserire CARTA D’IDENTITÀ e CODICE FISCALE e poi cliccare OK 

Cliccare sul TIPO SCUOLA desiderato  
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ATTENZIONE ! 

Se si fa copia e incolla degli estremi dei documenti  

o se il PC li precompila potrebbe non attivarsi il 

tasto invia. In quel caso cancellare e riscrivere 

l’ultimo carattere o dare un invio sulla barra 

spaziatrice 



Dopo aver letto l’informativa cliccare su CHIUDI 
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Mettere il flag su INFORMATIVA PRIVACY nelle combo compare il/i nomi dei bambini, scegliere 

il BAMBINO per cui si sta facendo domanda 

Leggere INFORMATIVA N. 2 spuntare il flag e selezionare AVANTI 
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Si apre a questo punto LA DOMANDA 

 In TESTATA: 

ATTENZIONE ! inserire e mail valida 

Scegliere MUNICIPIO DI  RIFERIMENTO 

Per ogni nido indicare 
obbligatoriamente una 
TIPOLOGIA DI OFFERTA 

Spuntare il flag su ogni NIDO scelto 
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Indicare se PORTATORE DI HANDICAP (legge 104) 

 

Se NON HA ISEE mettere flag 

Se è intervenuta disoccupazione  compilare 
tutti i campi 

Indicare se  NUCLEO FAMILIARE   o   AFFIDO 
FAMILIARE: 
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Sarà effettuato ai sensi del DPR 445/2000 il controllo a campione in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese 



Il sistema precompila i capi con i dati di chi ha 
effettuato il login che a tutti gli effetti diventa il 
PRESENTATORE DOMANDA 

Terminata la compilazione della TESTATA cliccare su NUCLEO 

! 
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Inserire obbligatoriamente un recapito telefonico  



Se il nucleo è composto da un solo genitore 
METTERE IL FLAG , si annullerà la scelta di qualsiasi 
altro nominativo  
 
 
 
Altrimenti scegliere dal MENU A TENDINA il 
nominativo dell’altro genitore presente o le altre 
due opzioni in base alla condizione del nucleo. 
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Se si sceglie la voce del menu: GENITORE NON RESIDENTE CON IL PRESENTATORE 
DOMANDA E RESIDENTE FUORI GENOVA si apre la seguente schermata da 
compilare 
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Se si sceglie la voce del menu: GENITORE NON RESIDENTE CON IL PRESENTATORE 
DOMANDA E RESIDENTE NEL COMUNE DI GENOVA si apre la seguente schermata da 
compilare 

Una volta inseriti COGNOME NOME e CODICE 
FISCALE Il sistema precompila i campi con  tutti i 
DATI ANAGRAFICI  del nominativo indicato 
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Terminata la compilazione del NUCLEO cliccare su LAVORO 

Scegliere il tipo di LAVORO. 

 Selezionando il NO, in automatico i campi 
sottostanti verranno inibiti, altrimenti procedere 
con l’inserimento delle informazioni richieste  
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ATTENZIONE ! Se la sede di lavoro è 
nel Comune di Genova la ricerca 
dell’indirizzo verrà effettuata 
tramite TOPONOMASTICA  DEL 
COMUNE DI GENOVA 

Terminata la compilazione del LAVORO cliccare su SUL PULSANTE DI PROSEGUIMENTO 
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Per proseguire cliccare OK, comparirà la schermata dei CRITERI  
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Selezionare i criteri in base alla 

propria condizione 

Per i criteri in cui è richiesto 

occorre obbligatoriamente 

inserire protocollo e data rilascio 

documentazione  

Sarà effettuato ai sensi del DPR 

445/2000 il controllo a campione 

in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni rese 
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INSERIMENTO CRITERI  



ATTENZIONE I CRITERI  dei  
MUNICIPI si vedono in base alle 
scuole scelte 
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Cliccar e su SALVA 



Cliccare su  OK per SALVARE  
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SI CONSIGLIA DI STAMPARE  O SALVARE IL 
RIEPILOGO DELLA DOMANDA 

Arriverà un’e- mail di CONFERMA REGISTRAZIONE domanda 
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