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ISTRUZIONI PER L’AUTENTICAZIONE ALL’AREA ISTANZE PER UTENTI ESTERNI 

NON DOTATI DI ACCESSO ALL’AREA SERVIZI DEL SITO DELL’USR PIEMONTE 

Link http://istanze2.istruzionepiemonte.it 

 

 

 

Nota bene: se sei un utente già registrato inserisci il nome utente e la password già usati, 

se hai dimenticato la password clicca su “Password dimenticata?” posta di fianco alla parola 

“Registrati”. 

 

 

 

 

 

Clicca su “Registrati” 
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Pagina di inserimento dati registrazione 

 

 

 

Per compilare tutti i campi scorrere la pagina con la barra laterale a destra 

 

Segue descrizione 

Per il nome utente scrivere nome e cognome 
tutto minuscolo tutto di seguito, es.: 
mariorossi, del Legale Rappresentante del 
gestore 
 
Scrivere l’e-mail della scuola  
 
Cliccare sul quadratino per accettare 
 
 
 
 
 
Scrivere il nome tutto MAIUSCOLO 
 
 
Scrivere il cognome tutto MAIUSCOLO 
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Al termine della registrazione verrà visualizzata la pagina che conferma il recepimento dei 

dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campi già descritti nella 

precedente visualizzazione 

Scrivere il codice fiscale di Mario Rossi 
 
 
Selezionare dalla tendina SEZIONI PRIMAVERA 
 
 
Scrivere il codice che appare sopra 
 
 
 
Cliccare su “Registrati” 
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Pagina di conferma recepimento dati, vedi “Registrazione completata ….” 

 

 

Non appena ricevuta la mail di accettazione con la password, andare in piattaforma ed 

effettuare il login per visualizzare l’home page dell’area istanze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La procedura di autenticazione non è automatizzata, gli utenti riceveranno la mail di sistema 
per l’accettazione della richiesta di registrazione entro 48 ore all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in fase di registrazione. Controllare sempre la cartella di posta indesiderata o spam 
perché non sempre le e-mail di sistema vengono accettate dai filtri antispam del provider 
internet  
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Home page AREA ISTANZE 

 

 

In altro a destra appare il “nomeutente” registrato 
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