
	
	

	 	 	 	
	
	
	
 
 

 
 
 
 

.itContest è il concorso dedicato ai 30 anni di domini 
“.it”. 

 
Il concorso è aperto a tutte le scuole primarie e alla classe 
prima delle scuole secondarie di primo grado italiane. 
Perché è importante festeggiare questa data? Per dare la 
possibilità ai piccoli internauti di riflettere 
sull’importanza della propria identità digitale,anche 
attraverso l’utilizzo dei nomi a dominio (futuri siti web) e 
di scoprire tutte le opportunità offerte dalla Rete. 
Se vuoi proporre un elaborato su questo tema devi essere un 
insegnante e iscriverti per conto della tua scuola o di una 
classe o di un gruppo di studenti e seguire i passi di seguito 
descritti. 

In bocca al lupo! 
 
 

Come registrarsi per partecipare all’.itContest 
 

Per partecipare all’.itContest la Ludoteca del Registro .it ti 

mette a disposizione un ambiente online molto semplice da usare, 

dove potrai inserire i file che i tuoi alunni realizzeranno. Per 

accedere al tuo spazio riservato, devi prima effettuare il login, 

ovvero immettere la tua username e la password che diventeranno 

attive dopo la registrazione all’.itContest. 



	 	 	 	
	

Tramite login avrai la possibilità di entrare nell’area tutte le 

volte che vorrai per modificare, aggiungere file e infine salvare 

e inviare il progetto in concorso. 

 

Vediamo quindi per prima cosa come registrarsi: 

• con il tuo browser accedi a 

http://contest.internetopoli.it/login/ 

• clicca sul pulsante “Partecipa al contest!” 

• entra nella pagina dedicata alla registrazione: a sinistra 

troverai il form di accesso nel caso ti sia già iscritto al 

concorso e ci sia la necessità di modificare, aggiungere file 

al progetto in concorso; a destra il form per effettuare 

l’iscrizione.  

Il form di iscrizione a destra presenta molti campi che ci servono 

per sapere chi sei e per conto di quale scuola t’iscrivi. 

Quando avrai finito di compilare i campi, ti sarà inviata un’e-

mail all’indirizzo che avrai indicato. L’e-mail conterrà le 

indicazioni necessarie per accedere al tuo spazio riservato. 

 

Nel compilare i campi della scheda di iscrizione, tiene presente 

che: 

• Nome utente. La username che dovrai utilizzare (assieme alla 

password) per accedere al tuo spazio è creata automaticamente 

in questa fase di registrazione e ti verrà spedita, assieme 

alla password provvisoria, con la e-mail inviata a fine 

registrazione. Noterai che la username si creerà in 

automatico con le informazioni che via via inserirai nel vari 

campi della scheda di iscrizione. 

• E-mail. Il nostro ambiente accetta solo e-mail che hanno 

estensione @istruzione.it, quindi la mail ufficiale della 

scuola, ad es. codice meccanografico@istruzione.it o le mail 

degli insegnanti che hanno questa estensione (ad es.  



	 	 	 	
	

AVUC82700L@istruzione.it, oppure plippi1959@istruzione.it, 

ecc…); 

• Nome scuola (cosa inserire in caso di Istituto Comprensivo). 

Poiché sarà inviata una e-mail all’indirizzo “ufficiale” 

della Scuola che hai indicato (ovvero codice 

meccanografico@istruzione.it), questo indirizzo può essere 

comune a più scuole di uno stesso Istituto Comprensivo. 

Quindi, se fai parte di un IC, inserisci in questo campo il 

nome specifico della tua Scuola: questo nome viene inserito 

nella e-mail che ti verrà inviata e potrai così riconoscere 

il messaggio o i messaggi che ti riguardano, anche se altre 

scuole dell’IC parteciperanno al concorso! Ricordati che la 

forma del nome che inserisci sarà quella che comparirà nel 

tuo spazio riservato e poi nella pagina di pubblicazione 

degli elaborati. 

• Classe. Se ti iscrivi per tutta la scuola, lascia “Tutta la 

scuola”, altrimenti scegli la classe specifica 

• Gruppo. All’.itContest puoi a) iscrivere la tua scuola b) 

un’intera classe (se tutti lavorano ad un solo elaborato) 

oppure c) più “gruppi di lavoro” all’interno della stessa 

classe o di classi diverse. In quest’ultimo caso, ovvero 

“gruppi di lavoro”,ogni gruppo dovrà avere un proprio  spazio 

riservato e quindi una propria username e password. Per 

questo dovrai attribuire a ogni gruppo un numero, 

selezionandolo dal menu a tendina. Ricordati di stampare o 

appuntarti il numero del gruppo e l’abbinamento che farai con 

i ragazzi! 

 

Tutti i campi connotati da un asterisco rosso sono obbligatori. 

• Quando avrai riempito tutti i campi (ricordati di spuntare la 

dichiarazione di lettura e accettazione della policy sulla 



	 	 	 	
	

privacy, altrimenti la registrazione si bloccherà!), puoi 

premere il pulsante Registrati. 

• Dopo aver cliccato su Registrati, sarai riposizionato alla 

pagina da cui effettuare il login, dove ti verrà presentato 

il messaggio “Una mail è stata inviata al tuo indirizzo di 

posta elettronica”. Nella casella di posta corrispondente 

all’e-mail della tua scuola troverai un messaggio inviato da 

Internetopoli che avrà come oggetto “Conferma 

Registrazione .itContest”. 

 
 
Il messaggio conterrà i seguenti dati: 

 [Messaggio] 

Scuola: 

Classe: 

Gruppo: 

Clicca qui  per scegliere una password e confermare la tua 
registrazione. 

Potrai quindi entrare usando queste credenziali: 

 
username: [username generata in base al contenuto dei campi] 
password: [quella che avrai creato] 
 

e come password quella creata. 
 

 

Ad esempio: 

Grazie per aver scelto di partecipare all’ “.itContest”. 

La registrazione per: 

Scuola: IC Dante ALighieri 

Classe: 4 C  

Gruppo: 9 

deve essere confermata! 

Clicca qui per scegliere una password e confermare la tua 

registrazione. 

Potrai quindi entrare usando queste credenziali:  



	 	 	 	
	

username: C49lippi  

password: [quella che avrai creato] 

 

Attenzione! 

Ricordati di stampare o appuntarti questa username e la 

password che deciderai di adottare! 

 

• Come indicato, fai clic sul collegamento “Clicca qui”: ti 

sarà presentata la pagina “Cambia la tua password” in cui 

dovrai inserire una nuova password (ricordati di prendere 

nota della password che creerai!). 

• Dopo aver premuto cambia password, tornerai alla pagina di 

login. 

 

La registrazione è terminata! 

 

Ora potrai entrare con la tua username e la tua password: troverai 

all’interno le istruzioni e le regole di lavoro e l’help che ti 

aiuterà a svolgere le attività dell’ it. Contest. 

 

 

Per qualunque domanda, scrivici a itcontest@registro.it 

 
 
 


