
PER STUDENTI CHE NON HANNO ANCORA UN 
PROFILO PERSONALE SU APP AUTOGUIDOVIE

Come registrarsi a
Prenota Scuole

Prenotazione studenti
La registrazione al servizio 
Prenotazione Studenti è necessaria per 
progettare correttamente il servizio di 
gennaio 2021, in linea con gli orari di 
entrata e uscita dalle scuole.

Chi deve registrarsi?
Direttamente lo/la studente delle scuole secondarie 
superiori tramite App Autoguidovie. 

Quando registrarsi?
La registrazione è attiva dal 14/12/2020 al 18/12/2020. 
È molto importante rispettare tale scadenza, per 
consentire ad Autoguidovie di progettare al meglio il 
servizio per l’avvio di gennaio.

Come registrarsi?
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Guidati da te.

Disponibile su

Scarica l’App sul tuo telefono (dello studente). 
Disponibile su GooglePlay e AppStore.  

Iscriviti come nuovo 
utente. L’indirizzo 
email che inserisci sarà 
utilizzato per tutte le 
comunicazioni sul servizio 
prenotazione.

Controlla, nel tuo profilo, che l’indirizzo email inserito 
nei dati personali sia corretto. Sarà utilizzato per tutte 
le comunicazioni sul servizio prenotazione.

Segui le istruzioni sotto.

Verifica che l’App sia aggiornata con l’ultima versione. 

Torna in homepage e 
seleziona “PRENOTA 
SCUOLE”.

Seleziona “Completa 
profilo” per inserire i 
tuoi dati.

Seleziona l’Istituto 
scolastico frequentato 
che è contraddistinto 
da “comune - scuola” 
(es: Mortara - I.P. 
Servizi - Ciro Pollini).
Se non è presente nella 
lista, contatta il servizio 
clienti Autoguidovie.

Seleziona la classe. Per 
i licei classici, utilizza la 
numerazione dei licei 
non classici (es. prima 
= prima).

Seleziona la sezione. 
 

Inserisci la tua data di 
nascita.

Inserisci il tuo codice 
fiscale: se non lo 
ricordi, calcolalo 
cliccando qui.

Nel box “Da dove vuoi 
partire” inserisci la 
fermata di partenza 
indicando in modo 
completo l’indirizzo 
(comune, via)

Clicca su salva.

Se devi modificare i dati 
inseriti, accedi a “Dati di 
Mobilità” nel tuo profilo.

A operazione avvenuta con successo, il tuo profilo 
sarà abilitato a prenotare settimanalmente la tua 
corsa.
Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti consulta le FAQ
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https://apps.apple.com/it/app/autoguidovie/id1066746051
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.pluservice.Autoguidovie&hl=it&gl=US
https://autoguidovie.it/it/contatti
https://autoguidovie.it/it/contatti
http://www.codicefiscaleonline.com/
https://promo.autoguidovie.it/faq

