
Istruzioni utili per l’iscrizione dalle classi prime 
 
 

ISTRUZIONI PER LA CONFERMA ISCRIZIONE: 

collegarsi al sito www.janellotorriani.it 

 

 

cliccare sul banner di sinistra:  

 

Accesso utente registrato 

una volta entrati se si è già effettuato la registrazione (per esempio per l’iscrizione 

dell’anno precedente)  accedere cliccando su  ed inserire  le proprie 

credenziali. 

 

http://www.janellotorriani.it/
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Se non si conosce il proprio nome utente o password è necessario procedere nel 

seguente modo: 

 

 

A questo punto vi verrà inviata una mail all’indirizzo di posta indicato con un link, 

 

 

Effettuare la richiesta di nuova 

password anche se si vuole 

recuperare solo il nome utente 

Inserire la mail utilizzata durante la 

fase di registrazione 

Cliccare sul link 

Cliccare sul ACCEDI 
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a questo punto è necessario prendere nota del NOME UTENTE e della nuova PASSWORD  

MODIFICARE LA PASSWORD E 

CLICCARE SUL TASTO SALVA IN 

FONDO ALLA PAGINA 

QUI IN ROSSO E’ INDICATO IL 

VOSTRO NOME UTENTE 
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Cliccare su  elenco moduli del banner di destra  

Scegliere il modulo: DICHIARAZIONE DI CONFERMA ISCRIZIONE E VERSAMENTO 

CONTRIBUTI  (salvare il modulo dopo averlo compilato in tutte le sue parti) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per inserire la carta d’identita’ è  necessario fare una foto 

o una scansione del documento salvarlo sul dispositivo in 

uso e cliccare sul tasto   selezionare il file del 

documento  e cliccare sul tasto  

inserire cognome e nome dello studente e 

il relativo codice fiscale 

Scegliere SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 
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Per inserire il  Certificato di licenza media è necessario fare 

una foto o una scansione del documento salvarlo sul 

dispositivo in uso e cliccare sul tasto   

selezionare il file del documento  e cliccare sul tasto 

 

Per inserire il  Certificato delle competenze  è necessario 

fare una foto o una scansione del documento salvarlo sul 

dispositivo in uso e cliccare sul tasto   

selezionare il file del documento  e cliccare sul tasto 

 

Per inserire la foto tessera dello studente è necessario fare 

una foto o una scansione del documento salvarlo sul 

dispositivo in uso e cliccare sul tasto   

selezionare il file del documento  e cliccare sul tasto 

 

Scegliere l’indirizzo frequentato nel corrente anno 

scolastico, le voci sono divise per indrizzo LICEO 

SCIENTIFICO e ISTITUTO TECNICO si riferisco agli indirizzi 

dell’ITIS, mentre Apc MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA  si riferisce ai corsi 5 anni (MMT o AIS), Apc 

OPERATORE MECCANICO si riferisce al corso triennale 

(OM). 

Scegliere l’anno scolastico 

2019/20 
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Scegliere se l’alunno si 

avvale o no della religione 

cattolica 

Spuntare le voci che 

si intende 

autorizzare 

Spuntare le voci per 

presa visione della 

documentazione 

Da effettuarsi  con versamento su  c/c IT 66 I 05034 11430 000000001383  

Inserire come causale versamento: 

Contributo 2019 2020 – classe (indicando la classe per cui si chiede 

l’iscrizione)  - nome studente 

 

Per inserire la ricevuta di versamento  è necessario fare una foto 

o una scansione del documento salvarlo sul dispositivo in uso e 

cliccare sul tasto   selezionare il file del documento  e 

cliccare sul tasto  
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Per verificare che l’invio sia andato a buon fine cliccale sul banner di destra alla voce Vedi 

i tuoi invii  , verrà mostrato l’elenco di tutti gli invii effettuati dall’utente.  

Spuntare le voci per 

che si intende 

autorizzare 

Spuntare la seguente voce se non 

si intende concedere alcuna 

autorizzazione, quindi lo 

studente rimarrà in istituto per il 

normale svolgimento dell’attività 

scolastica giornaliera 

Spuntare SI o NO a seconda che 

si voglia dare il consenso o 

meno al trattamento dei propri 

dati personali Dopo aver inserito tutti i dati 

premere il  tasto  
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Se non si è ancora registrati procedere  cliccando su  

Procedere inserendo i dati richiesti 

 

 

 

Dopo aver inserito tutti i campi si procede registrazione cliccando su  

 Acconsento alla raccolta e al trattamento dei miei dati  

E poi sul tasto  

A questo punto si riceve una comunicazione di conferma registrazione  all’indirizzo mail 

indicato da aprire e cliccare sul link indicato. 

Procedere come sopra descritto al punto “accesso utente registrato” 

 

Inserire nome utente (da ricordare) 

composto da cognome.nome del 

genitore (se l’allievo  è minorenne) 

 

Inserire l’indirizzo mail 

di un genitore (se allievo 

minorenne)   

 

Inserire una password (da 

conservare fino al termine 

del percorso scolastico) 

 

Inserire il codice fiscale 

di chi si registra 

 


