
SPLETNI VPIS 
Nekaj praktičnih napotkov 

ISCRIZIONE ON LINE 
Alcune indicazioni pratiche 

 

 

 

Aktiviranje storitve 
 
Spletno vpisovanje je dostopno na strani 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  Starši 
ali skrbniki vstopite preko enega izmed treh 
možnih načinov elektronske identifikiacije. 
V postopku boste poleg ostalih podatkov navedli 
tudi naslov elektronske pošte, na katerega boste 
prejemali naknadna obvestila v zvezi z vpisom. 
Obrazec za spletni vpis je na voljo tudi v 
slovenščini. Slovenski prevod je žal pomanjkljiv. 
 

Abilitazione al servizio 
 
Prima di procedere all’iscrizione vera e propria è 
necessario abilitare il servizio, al quale si accede 
all’indirizzo 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, con 
una delle tre modalità di verifica dell’identità 
digitale. 
Nel corso della procedura vi verrà chiesta l’email 
alla quale saranno inviate tutte le successive 
comunicazioni.  
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Spletni vpis 
  
Po uspešno opravljenem aktiviranju storitve 
vstopite v razdelek za spletni vpis.  
Prvi razdelek je namenjen vnosu podatkov o dijaku. 
Pri izpolnjevanju podatkov boste morali vnesti tudi 
mehanografsko kodo šole, ki jo dijak/inja zaključuje 
(na strani La scuola in chiaro 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuasc
uola/ lahko vnesete ime nižje srednje šole in kodo 
enostavno prekopirate).  
Sledi razdelek s podatki o družini in nato izbira višje 
srednje šole - tudi v tem primeru z vnosom kode. 
Za vse tri smeri DIZ J.Stefan je koda TSTF003016. 
Lahko izberete le eno smer, lahko pa izrazite še 2. 
in 3. izbiro. Na vsakem razdelku lahko podatke 
shranite (sistem preverja morebitne  napake), na 
zadnjem razdelku pa je potrebno postopek 
zaključiti z oddajo prošnje. Na poštni naslov, ki ste 
ga navedli pri aktiviranju storitve, vam bo prišlo 
potrdilo, da je bila prošnja oddana. 
 
Za katerikoli dvom ali pomoč smo vam na 
razpolago na tel. št. (+39)040568233 
 

 
Iscrizione on line 
 
Conclusa con successo l’abilitazione al sevizio è 
possibile accedere alla sezione riservata. La 
procedura si suddivide in diverse fasi di cui la prima 
prevede l'inserimento dei dati dell'alunno. In 
questa fase dovrete inserire anche il codice 
meccanografico della scuola frequentata (che 
trovate agevolmente sul sito La scuola in chiaro 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuasc
uola/ inserendo il nome della scuola media). 
Segue una sezione con i dati della famiglia e infine 
la sezione in cui è necessario indicare l'istituto 
superiore prescelto. Per tutti i tre gli indirizzi 
dell'I.S.I.S. Stefan il codice meccanografico da 
indicare è TSTF003016. È possibile indicare 
un'unica scelta oppure indicare altre due opzioni in 
subordine. Ogni sezione si conclude con il 
salvataggio dei dati inseriti (il sistema effettua 
anche un controllo di congruità). La procedura si 
conclude con l'invio della domanda attraverso 
un'apposita funzione nell'ultima sezione. Il sistema 
invia una conferma di presa in carico della 
domanda all'indirizzo e-mail indicato in fase di 
abilitazione del servizio. 
 
Per qualsiasi informazione o supporto non esitate a 
contattarci al n. tel. (+39)040568233 
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