
In questa guida: 

•  Richiedi il servizio TIM id 
•  Entra su Carta del Docente  
•  Usa il buono su ScuolaStore 



RICHIEDI IL SERVIZIO TIM ID 



Fase 1 – registrati su Nuvola Store 

1.  Accedi su www.nuvolastore.it 
2.  Seleziona Registrati 



Fase 1 – registrati su Nuvola Store 

3.  Compila tutti i campi obbligatori richiesti 
nella form di registrazione 

4.  Seleziona il box Non sono un robot e 
rispondi alle domande di verifica  richieste 

5.  Premi il tasto CREA IL TUO ACCOUNT (una volta 
creato l’Account riceverai una welcome email da 
Nuvolastore) 



Fase 2 – Richiedi il servizio TIM id 

4.  Successivamente scegli TIM 
id per il Cittadino 

5.  Premi Acquista 

1.  Accedi al portale Nuvola Store 
con l’account creato 

2.  Seleziona Catalogo Prodotti 

3.  Scegli il servizio TIM id 



Fase 2 – Richiedi il servizio TIM id 

6.  Nella schermata di configurazione, compila i 
campi richiesti (nome, cognome, cf, ecc..) 

7.  Seleziona la Modalità di riconoscimento 
Video-riconoscimento on-line 

8.  Premi il tasto ACQUISTA  



Fase 2 – Richiedi il servizio TIM id 

1.  Inserisci il codice promozionale per TIM id nel 
formato TIMID-xxx-xxx-xxx 

2.  Premi il tasto VERIFICA e controlla che il prezzo 
TOTALE sia di € 14,90 anziché € 19,90 

3.  Accetta i Termini e le Condizioni del 
Servizio TIM id 

4.  Premi il tasto CONTINUA – verrai re-indirizzato 
sul sito Paypal per effettuare il pagamento 



Controlla l’email 
•  Finalizzato l’acquisto su 

Nuvola Store, riceverai 
un’email di conferma con 
oggetto «richiesta ricevuta 
con successo», 
contenente il link e le 
istruzioni operative per 
avviare le fasi successive 
fino all’ottenimento della tua 
Identità Digitale TIM id. 

ATTENZIONE!  
Per i docenti che richiederanno la TIM id con Giuntiscuola, gli orari per 
l'effettuazione della sessione di Video-riconoscimento con operatore saranno 
estesi rispetto ai normali orari del servizio, in base al seguente calendario :   
- tutti i giorni (ad esclusione del 24, 25, 26, 31 Dicembre e 1, 6, 8, 15, 22, 29 
Gennaio ) dalle 9 alle 20 
- sabato dalle 9 alle 16 



Compila il form 
Cliccando sul link riportato nella email precedente, accederai al form da compilare con i tuoi dati 
anagrafici e di contatto.  Al termine della compilazione clicca su «CONTINUA»  

Nel campo EMAIL inserisci, 
in carattere minuscolo, la 
tua email 

Scegli la tua User ID 
alfanumerica. Evita di 
inserire caratteri speciali 
(es. !?$) e gli spazi 



Compila il form 

Il  ‘DOMICILIO DIGITALE’ (non 
obbligatorio) contiene la tua casella 
di Posta Elettronica Certificata.  

Nel campo ‘PSEUDONIMO’ (non 
obbligatorio) puoi inserire anche un 
abbreviativo del tuo nome 

Prosegui con la compilazione del form successivo, contenente gli estremi del tuo 
documento di identità, la tua residenza ed eventuale domicilio digitale (ad es. casella 
PEC). Al termine della compilazione clicca su «CONTINUA» 



Compila il form 

Per correggere i dati inserirti clicca 
su MODIFICA. 

Ricordati di controllare 
attentamente i dati inseriti. 
In questa schermata puoi 
ancora correggerli! 

Per annullare la richiesta 
clicca su ABBANDONA 
(comincerai nuovamente la 
registrazione). 

La registrazione è quasi 
completata. Sei nella 
pagina di riepilogo dei 
dati, per una tua verifica 
finale.  
Per proseguire è poi 
necessario accettare: 
•  le Condizioni 

Contrattuali 
•  l’Informativa sulla 

Privacy. 
Al termine della 
compilazione clicca su 
«CONTINUA» 



Registrazione completata 

Controlla la tua email! Dopo la conferma dei tuoi dati nel «Riepilogo 
registrazione» il Portale ti invierà una email nella quale verrà chiesta 
conferma dell’indirizzo di posta elettronica che hai inserito nel form. 

Ricordati che hai 24 ore di tempo per confermare il tuo indirizzo di posta 
elettronica. Decorse 24 ore dovrai iniziare nuovamente la procedura. 



Conferma la tua mail! 
Questo è il testo della email che riceverai dopo aver completato l’inserimento dei tuoi dati. 

Cliccando nel link riportato nella email confermerai 
l’indirizzo di posta elettronica che hai inserito nel form di 
richiesta.   



Attendi le verifiche 
Dopo aver confermato il tuo indirizzo email, la tua pratica è di fatto completata . 
e riceverai questa email di conferma. Dovrai quindi solo attendere l’esito delle verifiche del 
back-office ed a breve (al massimo entro 5 giorni) verrai contattato per concordare la tua 
sessione audio-video per la verifica finale della tua identità.. 



Prenota la tua sessione 
Dopo il completamento positivo delle verifiche del nostro back-office riceverai questa email 
per invitarti a concordare l’appuntamento per la sessione audio-video e completare il 
riconoscimento. Scrivi all’indirizzo email audiovideo-TIMid@telecomitalia.it e prenota la tua 
sessione di riconoscimento audio-video 

Richie
sta  
ricevu
ta 

Inserimento 
dati 

completato 

Email  
confermata 

Verifiche 
completate 

ATTENZIONE!  
Per i docenti che richiederanno la TIM id con Giuntiscuola, gli 
orari per l'effettuazione della sessione di Video-riconoscimento 
con operatore saranno estesi rispetto ai normali orari del 
servizio, in base al seguente calendario :   
- tutti i giorni (ad esclusione del 24, 25, 26, 31 Dicembre e 
1, 6, 8, 15, 22, 29 Gennaio ) dalle 9 alle 20 
- sabato dalle 9 alle 16, 



Preparati per l’identificazione 
audio-video 

Riceverai quindi una email con la conferma del tuo appuntamento ed il link per 
accedere alla sessione audio-video. Un nostro Operatore ti attenderà nel giorno e 
nell’ora concordata per completare la tua identificazione da remoto. 

Ricordati di avere a portata di mano i documenti richiesti, il tuo telefono cellulare, e di 
verificare che la tua dotazione hardware e software sia idonea per l’effettuazione 
della sessione audio-video (v. indicazioni nella slide successiva.) 



Requisiti per l’identificazione  
audio-video 

! Webcam abilitata e funzionante 

! Microfono e altoparlanti abilitati (consigliato 
uso auricolare con microfono) 

Verifica la qualità della tua connessione audio-video con questo 
link: http://www.tokbox.com/tools/connectivity/  

Accertati di avere i requisiti hardware e software per 
il corretto svolgimento della sessione audio-video con i 
nostri Operatori. 



Requisiti per l’identificazione  
audio-video 

Accertati di avere i requisiti hardware e software per 
il corretto svolgimento della sessione audio-video con i 
nostri Operatori. 

Browser Ver. PC Mac OS Disp. 
iOS 

Disp. 
Android 

I. Explorer * 10.x e succ. 

Chrome 54.x e succ. 

Firefox 50.x e 
succ. 

Opera 41.x e succ. 

Safari 6.x e succ. 

* richiede plug-in ‘OpenTok’  



CARTA DEL DOCENTE 



Fase 1 – effettua il login 

1.  Accedi su 
https://cartadeldocente.istruzione.it/ 

2.  Seleziona Entra con SPID 



Ora… 
•  Vai alla pagina “crea buono” accessibile dal Menu 
•  Scegli se acquistare di persona o online presso un 

esercente e ciò che desideri acquistare 
•  Inserisci l’importo del buono corrispondente al 

prezzo del bene o servizio che vuoi acquistare 
•  Il buono creato sarà accompagnato da un codice 

identificativo che potrai salvare sul tuo dispositivo 
o stampare per presentarlo all’esercente e 
ottenere ciò che vuoi acquistare. 



Ricorda! 

•  Sulla pagina “portafoglio” del sito 
cartadeldocente.istruzione.it puoi sempre 
vedere: 
–  I buoni creati e pronti da spendere 
–  I buoni spesi 
– Quanto puoi ancora spendere 



USA IL BUONO SU 
SCUOLASTORE 



Acquista 
•  Vai su www.scuolastore.it, inserisci i 

prodotti nel carrello e procedi all’acquisto. 

1. Inserisci il codice sconto da 10 euro nel formato  
TIMID-xxx-xxx-xxx 



2. Seleziona l’opzione Carta Docente  

1. Al momento del riepilogo del 
pagamento puoi inserire il codice 
del buono. 



Inserisci il codice 

1. Inserisci il codice che hai generato e clicca 
Prosegui l’acquisto. 


