
Vademecum
Procedura di preiscrizione online

La  preiscrizione può  essere  effettuata  in
autonomia cliccando sul  banner arancione
"Iscrizioni online" che si trova nella home
page del sito del CPIA9:
https://www.cpialatina.edu.it/
È  importante  avere  a  portata  di  mano  i
propri  documenti,  il  proprio  contatto
telefonico e e-mail.

Per iscriversi occorrono i seguenti documenti:
- Passaporto/Carta d'identità in corso di validità
- Codice fiscale
- Permesso di soggiorno in corso di validità (in alternativa la richiesta del permesso di soggiorno)

Per i corsisti minori in aggiunta ai documenti già elencati:
- Passaporto/Carta d'identità in corso di validità del genitore
- Codice fiscale del genitore
- Permesso di soggiorno in corso di validità (in alternativa la richiesta del permesso di soggiorno) del
genitore
- Contatti telefonici e e-mail del genitore

Per  i  corsisti  minori  stranieri  non  accompagnati  (MSNA)  in  aggiunta  ai  documenti  dello
studente:
- Documento rilasciato dal tribunale da cui si evince il nominativo del tutore del minore
- Passaporto/Carta d'identità in corso di validità del tutore
- Codice fiscale del tutore
- Contatti telefonici e e-mail del tutore

NOTA. Senza documenti del corsista (e, se minore, dei tutori) l’iscrizione è impossibile!

Le schermate da compilare sono le seguenti:
1. Seleziona il percorso
2. Conferma la scelta
3. Scheda di iscrizione
4. (solo per minorenni) Dati del genitore/tutore richiedente
5. Allegati (allegare foto degli originali dei documenti)

https://www.cpialatina.edu.it/


1 - SELEZIONA IL PERCORSO

a) Clicca  su  “scegli  il  tipo  di
percorso”; seleziona dal menù a
tendina  un  tipo  di  percorso,  e
clicca su “avanti”. 

b) Clicca  su  “selezionare  un
corso”;  seleziona  dal  menù  a
tendina il percorso associato alla
sede, e clicca su “avanti”. 

c) Clicca  su “selezionare la  data
per il colloquio/test”; seleziona
dal  menù a  tendina  data/orario
per  l’appuntamento  oppure
seleziona  “chiedo  di  essere
contattato”,  e  cliccare  su
“avanti”.

NOTA. Selezionando “chiedo di essere contattato” seguirà una  email con l’appuntamento –
pertanto va monitorata la casella di posta elettronica. Per richiedere di modificare giorno/ora
dell’appuntamento,  inviare  email  all’indirizzo  ltmm14200r@istruzione.it con  oggetto
“Richiesta di modifica per appuntamento colloquio accoglienza” specificando nella email un
recapito telefonico.

NOTA per  Associazioni  e  Cooperative. Per  richiedere di  venire  in  (piccoli)  gruppi,  inviare
email  all’indirizzo ltmm14200r@istruzione.it con  oggetto  “Richiesta  di  appuntamento  per
accoglienza piccolo gruppo” specificando nella email un recapito telefonico.

2 - CONFERMA LA SCELTA

Controlla  i  dati  inseriti  e  clicca  su
“avanti”.
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3 – SCHEDA DI ISCRIZIONE

In questa schermata vanno inseriti i dati studente, di nascita, di residenza, i contatti personali, e altro.

►Dati studente:
• cognome, nome e genere 
• codice fiscale
• richiedente asilo (NO – SI – MSNA

minore straniero non accompagnato
– profugo guerra Ucraina)

• tipo  di  documento  di  identità
(passaporto  –  carta  d’identità),
numero di documento e scadenza

• numero  permesso  di  soggiorno,
scadenza e data oppure numero richiesta permesso di soggiorno e scadenza

►Dati di nascita:
• data, nazione e città di nascita
• cittadinanza

►Dati di residenza: 
• nazione, provincia, comune, CAP e

indirizzo di residenza

►Contatti personali: 
• numero di cellulare e indirizzo email

NOTA  BENE. È  indispensabile inserire
l’indirizzo  email  personale del/la  corsista
(verrà utilizzato per comunicazioni, credenziali, e studio a distanza).

►Stato di occupazione
►Situazione vaccinale

►Note

PER ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE.
Inserire  alla  voce  “Note”  nome,  cognome,  recapito  (telefono e/o  email)  dell’operatore/trice  che  si
occupa del/la corsista.

Clicca su “avanti”.



- SOLO PER RICHIEDENTI ASILO E PER MSNA

In questa schermata vanno inseriti i dati dell’Ente o Cooperativa che ha in carico lo/a studente, e i
recapiti dell’operatore/trice di riferimento.

►Ente o Cooperativa
Cliccare e selezionare l’Ente se già profilato.
Altrimenti,  selezionare  “inserimento
manuale ente personalizzato”.

Clicca su “avanti”.

Inserimento manuale ente personalizzato:
►Anagrafe ente o Cooperativa

• nome dell’ente
• nominativo  del  referente  legale

dell’ente
• codice fiscale/partita iva dell’ente

►Indirizzo
• Provincia,  comune,  cap  e  indirizzo

della  sede  legale  dell’Ente  o
Cooperativa

►Contatti
• cellulare, email del referente legale

NOTA  BENE  PER  LE  ASSOCIAZIONI  E  COOPERATIVE  CHE  SI  OCCUPANO  DI
RICHIEDENTI ASILO E MSNA. Suggeriamo di far inserire nel data base del CPIA i dati dell’ente in
modo che i relativi campi vengano compilati in automatico ad ogni iscrizione. A questo scopo, inviare
email all’indirizzo  ltmm14200r@istruzione.it con oggetto “Richiesta di profilazione ente su registro
elettronico” specificando nella email un recapito telefonico.

4 – DATI DEL GENITORE/TUTORE RICHIEDENTE        → Solo per corsisti/e minorenni ←

In questa schermata vanno inseriti i dati di (uno o due) genitori/tutori. 

• Cognome, nome e genere 
• Codice fiscale
• Genitore o tutore
• Nascita: data, nazione e città di nascita
• Cittadinanza
• Residenza: nazione, provincia, comune, CAP e indirizzo di residenza
• Contatti personali: numero di cellulare e indirizzo email
• Informazioni eventuali: occupazione, titolo di studio

Clicca su “avanti”.
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5 – ALLEGATI

1. Cliccare sotto  la  voce “tipo
di documento” e selezionare.

2. Cliccare  su  “Sfoglia”  per
selezionare il file dal proprio
dispositivo. 

3. Cliccare  su  “Carica  file”  e
attendere che  il  sistema
completi  l’operazione.  Se  il
file  non  viene  caricato,
riprovare con una immagine
a risoluzione minore.

Sulla schermata compaiono tutti i file caricati ed è possibile visionarli cliccando sull’icona
e anche eliminarli cliccando sull’icona

Vanno caricate le scansioni o foto dei seguenti documenti:
• documento identificativo – fronte
• documento identificativo – retro
• codice fiscale 
• permesso di soggiorno oppure richiesta di permesso di soggiorno
• Per i/le minori: documento di identità del genitore/tutore (sia fronte che retro)

Clicca su “avanti”.

La schermata successiva comunica l’avvenuta iscrizione.  Il/la corsista riceverà immediatamente in
automatico  via email  le  credenziali  di  accesso  al  Registro  Elettronico. (controllare  anche nella
cartella Spam!)

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Per  contattare  direttamente  la  referente  per  le  relazioni  con  enti  e  associazioni,  inviare  email
all’indirizzo ltmm14200r@istruzione.it con oggetto “All’attenzione della referente per le relazioni con
enti e associazioni” specificando nella email un recapito telefonico.
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