
Iscrizione di uno studente con meno di 14 anni 
Segui questa procedura se, come genitore, stai iscrivendo uno studente che non ha ancora compiuto 14 

anni, oppure lo stai assistendo durante il processo di registrazione: 

 

1. vai sul sito www.bsmart.it e clicca sul pulsante Accedi in alto; 

2. clicca su ACCCEDI O REGISTRATI; 

3. clicca su REGISTRATI; 

4. scegli l'opzione Studente con meno di 14 anni - L'iscrizione è effettuata dal genitore 

5. nel primo passaggio inserisci i dati personali dello studente che stai iscrivendo; 

6. nel secondo passaggio inserisci città e nome della scuola (suola elem. Venafro oppure Capoluogo1); 

7. nel terzo passaggio inserisci i dati del genitore che sta effettuando la registrazione dello studente; 

8. nel quarto e ultimo passaggio inserisci le spunte obbligatorie (accettazione Termini e le condizioni e 

trattamento dei dati personali), decidi se dare il tuo consenso anche per i trattamenti facoltativi e 

inserisci un'ultima spunta per confermare che sei un utente reale. Infine clicca sul pulsante 

REGISTRATI in basso per concludere la registrazione; 

Verrà inviata una mail all'indirizzo email del genitore inserito nel terzo passaggio della registrazione per 

confermare l'iscrizione dello studente a bSmart: per continuare la procedura è necessario cliccare sul link 

contenuto nella comunicazione; 

Se in fase di registrazione sono stati indicati due indirizzi email differenti (uno per lo studente e uno per il 

genitore), verrà inviata una email di conferma anche all'indirizzo dello studente per un'ulteriore conferma: 

anche in questo caso è necessario cliccare sull’apposito link contenuto nella email per confermare il tuo 

account dello studente; 

se in fase di registrazione si è indicato lo stesso indirizzo mail sia per lo studente che per il genitore, o se ci 

si è registrati usando un social o tramite il sito di un editore, l'unica mail inviata sarà quella che richiede al 

genitore la conferma dell'iscrizione dello studente con meno di 14 anni; 

A questo punto la procedura di registrazione è terminata. 

NEL CASO LA PROCEDURA NON ANDASSE A BUON FINE O SORGESSERO GRAVI DIFFICOLTA’ SI PUO’ 

PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE DIRETTAMENTE SULLA PIATTAFORMA bSmart UTILIZZANDO IL 

SEGUENTE LINK:  https://www.bsmart.it/users/sign_up/new-young  

 

 


