
GUIDA SINTETICA TRASMISSIONE CONFERMA ISCRIZIONE CLASSE 

SUCCESSIVA  DAL REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA 

Una volta entrati con le proprie credenziali di accesso sul sistema informativo 
NUVOLA, entrare nella sezione modulistica dal menù laterale 

 

N.B. Tutte le immagini e schermate riportate sono solo a titolo esemplificativo. 
Per i documenti da presentare ed allegare per la conferma iscrizione fanno fede 
le circolari e la documentazione pubblicata sui siti internet.  



All’interno della sezione Modulistica sarà visibile tra i moduli compilabili il modulo di 
conferma iscrizione classi intermedie per iscrivere lo studente.  
Per accedere alla sezione di compilazione del modulo premere sul pulsante con la 
matita “Compila”  posto lateralmente a destra. 

A questo punto si aprirà la sezione contenente le  informazioni generali  
descrittive come da immagine di seguito riportata 



Nella parte sottostante le istruzioni informative saranno visibili  
 
- i documenti da visionare e/o scaricare  
 

- il modulo conferma iscrizione da compilare direttamente on line o da scaricare 



N.B Si precisa che alcuni dei documenti presenti tra gli “allegati  da compilare”  sono solo a 

scopo informativo  e che i moduli relativi alla religione cattolica sono da allegare solo nel caso 

di variazione della scelta rispetto all’anno in corso.  

Gli allegati sono da visionare e/o scaricare   

Per compilare direttamente on line il modulo conferma iscrizione cliccare su 
compila on line  



Durante la compilazione del modulo utilizzando la funzione anteprima è possibile 
visualizzare in qualsiasi momento i dati inseriti e le informazioni richieste mediante il 
pulsante vedi anteprima 

Dopo aver inserito i dati richiesti il modulo dovrà essere salvato mediante il pulsante 
SALVA 

A questo punto il modulo salvato sarà visibile nella stessa sezione fra gli allegati 
compilati  e sarà possibile visualizzarlo in anteprima o scaricarlo in locale o 
eliminarlo nel caso di compilazione errata 



Per  inserire il file scansione o fotografico dell’attestazione del versamento e degli altri 
eventuali allegati restando sempre nella stessa sezione cliccare nella sezione azzurra file 
caricati  per aprire la schermata di selezione dal Pc locale o inserirli per trascinamento 

Dopo aver inserito gli allegati previsti sarà possibile inviare direttamente alla scuola o 
mediante il pulsante salva bozza salvare la documentazione per inviarla successivamente    

N.B. Attenzione Inviare il modulo solo dopo aver caricato e 

allegato  tutti i documenti richiesti per la conferma di 

iscrizione 



N.B. Per rientrare nella sezione inserire gli altri allegati cliccare nel menù 
laterale su moduli compilati  

ISTRUZIONI OPERATIVE NEL CASO DI  SALVATAGGIO DELLA DOCUMENTAZIONE E 
INVIO SUCCESSIVO ALLA SCUOLA 

A questo punto comparirà il modulo conferma iscrizione compilato in BOZZA e cliccando 
sul tasto a destra modifica sarà possibile rientrare nella sezione del modulo e aggiungere 
altri allegati se necessario e inviare alla scuola 



INFORMAZIONI ESPLICATIVE  

UTILI E IMPORTANTI   

Una volta salvata la compilazione il modulo come detto compare in PDF nella parte 
Allegati Compilati . E’ Possibile scaricarlo e visualizzarlo, ma non è possibile 
modificarlo. Nel caso di eventuali errori è possibile solo eliminarlo e occorre 
effettuare di nuovo la compilazione. Pertanto si consiglia di effettuare la 
compilazione ponendo particolare attenzione.   

E’ preferibile non allegare foto ma solo file scansionati in formato PDF o JPG altrimenti 
nella fase di invio il sistema potrebbe restituire degli errori e la trasmissione non andare 
a buon fine.   

Nel caso di problemi con la compilazione on line del modulo si ricorda che è possibile 
comunque scaricare il modulo e gli allegati, compilarli manualmente e trasmetterli 
scansionati (anche in unico file PDF) o direttamente caricandoli e inviandoli nella sezione 
modulistica di NUVOLA o a mezzo e mail all’indirizzo iscrizioni@iiscatr.it  
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