
Istituto Comprensivo 

“Domenico PURIFICATO” 
Secondaria di I grado 

Plesso via della Fonte Meravigliosa 79 

OPEN DAY 

iscrizioni 2023/2024 

17 dicembre h. 9:00 - 12:00 

ACCOGLIENZA GENITORI h. 9:00-10:30 

 
Secondaria di I grado percorso a indirizzo 

musicale 
Plesso via U. inchiostri 114 
14 gennaio h. 11:00 – 13:00 

 

 Primaria e Infanzia 
Plesso via U. Inchiostri 108 
17 dicembre h. 9:00 - 12:00 

ACCOGLIENZA GENITORI h. 9:00-10:00 
 

 Primaria e Infanzia 
Plesso via A. Millevoi 800 

17 dicembre h. 10:00 - 12:00 
ACCOGLIENZA GENITORI h.10:00-10:30 

 

 
 
 
 
 



 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “DOMENICO PURIFICATO” 

Via della Fonte Meravigliosa,79 00143 ROMA 06/5040904 / fax 06/51963051 

 rmic869002@istruzione.it/rmic869002@pec.istruzione.it -Cod.Fisc. 97197090588 

 

Ai Genitori 
p.c. Ai Docenti 

 

Oggetto: Iscrizioni degli alunni alle Scuole dell’infanzia e alle classi prime della   Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
a.s. 2023/24 

Si comunica che l’iscrizione degli alunni alla prima classe della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado deve essere effettuata con 
modalità on line dalle ore 08:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 
accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 
9:00 del 19 dicembre 2022. 
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia deve essere effettuata con i moduli scaricabili dal sito della scuola  www.icpurificato.edu.it 

 

Sul sito dell’Istituto saranno reperibili, dal 22 dicembre 2022, i moduli e le informazioni sulle iscrizioni 2023/24 al banner ISCRIZIONI 2023/24 

I Genitori che iscrivono i figli alla Scuola dell’Infanzia, alla prima classe della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado sono invitati a partecipare agli incontri 

organizzati per illustrare l’Offerta Formativa della Scuola. A tali incontri, che si terranno nelle date sottoindicate, parteciperanno il D.S., i Collaboratori del D.S., le 

Funzioni Strumentali e i Docenti interessati.  

Scuola dell’Infanzia e Primaria-plesso Via U. Inchiostri 108: sabato 17 dicembre h.9:00-12:00 

  Scuola dell’Infanzia e Primaria – plesso Via A. Millevoi 800: sabato 17 dicembre h.10:00-12:00 
Scuola Secondaria di primo grado – plesso via della Fonte Meravigliosa 79: sabato 17 dicembre h.9:00-12:00 
Scuola Secondaria di primo grado percorso a indirizzo musicale-plesso via U. Inchiostri 114: 14 gennaio h.11:00-13:00 

 

Roma,12/12/2022 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                                                              Cristina Tonelli 
          Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/1993 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.icpurificato.com/

