
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI” 

Via di Curazza, 15  12084 MONDOVI’  tel. 0174/42601 

e-mail: cnis02900p@istruzione.it  pec: cnis02900p@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.cigna-baruffi-garelli.edu.it 

Istituto G. Cigna: Liceo Sc. Scienze Applicate, Ist. Tec. (Mecc. Meccatr. En., Elettron. ed Elettrotec., Chim. Mat. Biotec.) 

Istituto G. Baruffi: Ist. Tec. (Amministraz. Finanza e Marketing, Relaz. Inter. per il Mark., Costruz. Ambiente e Territorio) 

Istituto F. Garelli: Istituto Professionale (Manutenzione e Assistenza Tecnica, Odontotecnico) 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

OFFERTA FORMATIVA: 

ISTITUTO SUPERIORE “CIGNA”   codice plesso:  CNTF029017 

 0174-42601   0174-551401 

 

LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze applicate  cod. CNTF029017 

SETTORE TECNOLOGICO: 

 Chimica, Materiali e Biotecnologie  cod. CNTF029017   

 Elettronica e Elettrotecnica    cod. CNTF029017 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia cod. CNTF029017 

 

 

ISTITUTO TECNICO  “BARUFFI”    codice plesso:  CNTD029011 

 0174-42556   0174-564598 

SETTORE ECONOMICO: 

 Amministrazione, Finanza e Marketing  cod. CNTD029011 

SETTORE TECNOLOGICO: 

 Costruzioni, Ambiente e Territorio  cod. CNTD029011 

 

 

ISTITUTO  PROFESSIONALE  “GARELLI” codice plesso:  CNRI02901A 

 0174-42611   0174-41144 

     

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO:  

 Manutenzione e Assistenza Tecnica: 

 con qualifica IeFP- OP. ALLA RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE    cod. CNRI02901A 

 con qualifica IeFP- OPERATORE ELETTRICO                                       cod. 

CNRI02901A 

  SETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI:  

  Odontotecnico                   cod. CNRI02901A

  

 

 

Per Appuntamenti telefonare a:  “CIGNA” TEL.  0174-42601   FAX  0174-551401     

“BARUFFI” TEL  0174-42556    FAX   0174-564598   

“GARELLI” TEL  0174-42611    FAX   0174-41144 

Indicazioni per la registrazione sul retro…………. 

mailto:cnis02900p@istruzione.it
mailto:cnis02900p@pec.istruzione.it
http://www.cigna-baruffi-garelli.edu.it/


 

Per iscrivere il proprio figlio occorre: 
 

1. Registrarsi 

Per potersi registrare in "Iscrizioni on line" bisogna accedere al servizio www.iscrizioni.istruzione.it  e 

cliccare sul banner posto a destra        
 

Le regole della registrazione: 
La registrazione è aperta a tutti gli interessati all’iscrizione on line: può essere il padre, la madre, il tutore o 
l’affidatario dello studente.  
È sufficiente che si registri anche uno solo dei genitori; per lo stesso studente non può essere inoltrata più di 
una domanda.  

Per registrarsi è necessario avere un indirizzo di posta elettronica. 
Lo stesso indirizzo di posta elettronica non può essere utilizzato per un’altra registrazione.  
 
Occorre inserire tutti i dati richiesti ed evidenziati con ”*” se obbligatori.  
Il sistema genera l’utenza in automatico e la invia alla casella di posta elettronica comunicata, immediatamente 
dopo il salvataggio dei dati. La password invece deve essere creata direttamente dall’utente (quindi, non viene 
inviata per posta elettronica). Si consiglia di trascrivere la password e conservarla a parte.  
 

Per poter consentire il recupero della password e’ richiesto l’inserimento di una domanda e di una risposta. Il 
sistema propone alcune domande standard ma l’utente può anche generare una domanda personale.  

Il consenso al trattamento dei dati consente di proseguire con la registrazione. Deve essere marcata ٧ )  )anche la 

presa visione del documento di informativa del trattamento dei dati.  
 

I dati del documento di riconoscimento, dei recapiti telefonici, di residenza e domicilio e di indirizzo di posta 
elettronica inseriti nella registrazione si possono aggiornare all'interno della stessa sezione.  
Una volta inserita l'utenza e la password cliccare sulla voce "Aggiorna dati di registrazione 
 

2. Effettuare l’iscrizione 

 

Per effettuare l’iscrizione: 
è indispensabile conoscere il codice della scuola presso la quale si desidera iscrivere lo/a 
studente/studentessa (vedi pagina precedente, accanto al nome del corso di Studi prescelto). 
 
 Accedere al modulo di domanda inserendo username (ricevuto via e-mail dopo la registrazione) e password.  
 Cliccare su "Presenta una nuova domanda di iscrizione". 
 Immettere il nome della scuola. 
 Inserire il codice di identificazione della scuola selezionata. 
 Dopo aver inserito il codice della scuola, il sistema vi guiderà attraverso il completamento del modulo di  

domanda. 
 

Come compilare il modulo di domanda on-line: 
 Procedere con l’inserimento dei dati richiesti dalla scuola ("tempi scuola e/o indirizzi di studio" e/o percorsi 

di apprendimento) e dei dati dello studente. 
 Continuare con l'applicazione guidata, fornendo le informazioni riguardanti la famiglia, la scelta per  

l'insegnamento della religione cattolica  ecc. . 
 Al termine della compilazione del modulo sarà possibile  visualizzare un’anteprima e/o effettuare la 

stampa dello stesso per poter procedere ad un controllo accurato dei dati inseriti. 
 Verificata la correttezza si potrà procedere all’inoltro della domanda. 
 Dopo l’invio non sarà più possibile effettuare modifiche. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

