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Alessandro Savoja 
Settore X – Scuole non Statali  

GUIDA 

OPERATIVA 

RICHIESTA 

MODIFICA 

COORDINATORE 

E IBAN 

SU PORTALE SIDI 



PORTALE SIDI 

MODIFICA COORDINATORE E CODICE IBAN 

 

 

1 – Dal sito del Ministero cliccare su “Accesso” 

 
 

 
2 – Selezionare “Area riservata”  
 
 
 
 
 

3 – Digitare “nome utente” e  

     “password”  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 – Selezionare “Le tue applicazioni”  

     dal menu “SIDI”. Se non  

     compare si clicchi prima su “SIDI” 

 

 

5 – Selezionare “Gestione anno scolastico” … 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

e successivamente “Anagrafe Scuole non 

Statali”  

 

 

 

6 – Cliccare su “Selezionare un contesto” e poi cliccare sul codice meccanografico 

della scuola che interessa e infine su “Seleziona”  

 

 

7 – Selezionare “Aggiornamento dati contabili” per  

modificare il codice iban e poi seguire le indicazioni 

fornite dal sistema, salvando al termine della 

procedura 



7bis – Per modificare il coordinatore selezionare 

“Inserimento richiesta”. 

Scorrere verso il basso fino alla sezione “Dati del 

coordinatore delle attività didattiche” 

 

 

8 – Portarsi sulla “Data di inizio va- 

lidità” e inserire l’anno scolastico di 

riferimento 

 

 

 

 

 

9 – Inserire quindi il codice 

fiscale del nuovo coordinatore e 

poi cliccare su “Ricerca 

coordinatore” 

 

 

10 – Digitare Nome e Cognome nell’ap- 

posito spazio e quindi cliccare su 

“Conferma” 

 

11 – Nella successiva pagina cliccare 

su “Registra”  

 

 

[Digitare una 

citazione 

tratta dal 

documento o 

il sunto di un 

punto di 

interesse. È 

possibile 

collocare la 

casella di 

testo in 

qualsiasi 

punto del 

documento. 

Utilizzare la 

scheda 

Strumenti 

disegno per 

cambiare la 

formattazion

e della 

citazione.] 

[Digitare una 

citazione 

tratta dal 

documento o 

il sunto di un 

punto di 

interesse. È 

possibile 

collocare la 

casella di 

testo in 

qualsiasi 

punto del 

documento. 

Utilizzare la 

scheda 

Strumenti 

disegno per 

cambiare la 

formattazion

e della 

citazione.] 

[Digitare una 

citazione 

tratta dal 

documento o 

il sunto di un 

punto di 

interesse. È 

possibile 

collocare la 

casella di 

testo in 

qualsiasi 

punto del 

documento. 

Utilizzare la 

scheda 

Strumenti 

disegno per 

cambiare la 

formattazion

e della 

citazione.] 

[Digitare una 

citazione 

tratta dal 

documento o 

il sunto di un 

punto di 

interesse. È 

possibile 

collocare la 

casella di 

testo in 

qualsiasi 

punto del 

documento. 

Utilizzare la 

scheda 

Strumenti 

disegno per 

cambiare la 

formattazion

e della 

citazione.] 
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