
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

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 degli Alunni  

ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 

E DELLA SCUOLA SECONDARIA a.s. 2022/23 

ISCRIZIONI ON LINE 

La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135, C.M. n. 51 del 18/12/2014, nota M.I. prot. n. 29452 del 30/11/2021) 

stabilisce che    “ le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, con esclusione della scuola 

dell’Infanzia, avvengono esclusivamente in modalità on line”. 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 

28 gennaio 2022. 

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 20 dicembre 2021. 

COME PROCEDERE 

- Vai all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le credenziali fornite tramite la 

registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.   

- Per l’iscrizione è necessario il codice della scuola ( si riporta nella tabella anche il nome assegnato dal 

Ministero Istruzione): 

ORDINE DI SCUOLA CODICE NOME 

PRIMARIA RMEE869014 VIGNA MURATA 

PRIMARIA RMEE869025 MILLEVOI 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO RMMM869013 DOMENICO PURIFICATO 

  
 

COME COMPILARE LA DOMANDA (dal 04 gennaio al 28 gennaio 2022) 

Il modello è composto da due sezioni: 

Nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici dello studente, della scuola scelta per l’iscrizione e le preferenze 

sull’orario scolastico. 

Nella seconda sezione vanno inserite le informazioni/preferenze in merito ai servizi offerti dalla scuola.  

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato on line alla scuola, attraverso la 

procedura guidata. 

La domanda di iscrizione va inviata alla scuola di destinazione. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a 

mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni dello stato della domanda. Conclusa questa 

operazione la famiglia riceve alla casella di posta elettronica un messaggio di acquisizione della domanda, che non 

significa che la domanda di iscrizione abbia avuto esito positivo. A tal proposito si invitano le famiglie ad indicare, in 

ordine di priorità, i codici di tre istituzioni scolastiche alle quali intendono iscrivere i figli. In caso di impossibilità ad 

accogliere la domanda di iscrizione, la scuola smisterà le domande alla seconda scuola indicata nel modulo.  

I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. La domanda inoltrata 

arriva sia alla scuola di iscrizione sia alla scuola di attuale frequenza, che viene così informata della scelta effettuata. 

 

 

N.B.: Sul sito della scuola www.icpurificato.edu.it  TUTTI i Genitori devono: 

mailto:rmic869002@istruzione.it/rmic869002@pec.istruzione.it
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.icpurificato.edu.it/


- Prendere visione dell’Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, compilare il consenso e 

recapitarlo in Segreteria  

- prendere visione del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, compilare il modulo di presa 

visione e recapitarlo in Segreteria; 

- scaricare la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, compilarla e  recapitarla a 

scuola per la graduatoria  da stilare sia in caso di eccedenza sia per l’accesso al Tempo Pieno ( 40 ore) 

entro i tempi dell’iscrizione. - tutti i modelli declinati in questo punto, tranne la ricevuta di presa visione 

del patto educativo, vanno consegnati entro il 28 gennaio 2022. Alla stessa data del 28 gennaio 2022 

devono essere posseduti i titoli che danno diritto al punteggio.  

- La documentazione deve essere inviata all’indirizzo PEO rmic869002@istruzione.it o PEC 

rmic869002@pec.istruzione.it 
- La mancata presentazione della dichiarazione comporterà l’attribuzione di un 

punteggio pari a zero. 
 

 

Per l'iscrizione alla prima classe di scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, i genitori barrano l'apposita 

casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Questa Istituzione Scolastica effettuerà la prova 

orientativo-attitudinale il giorno mercoledì 2 febbraio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per gli alunni provenienti 

da altre Istituzioni scolastiche e per gli alunni delle classi V del plesso Millevoi; mentre gli alunni delle classi V del 

plesso di Via Drago 108 effettueranno la prova la mattina.  

 

Le informazioni sull’Offerta formativa di questa scuola sono disponibili: 

- Sul sito della scuola www.icpurificato.edu.it 

- Sul  portale “Scuola in Chiaro” del MIUR  all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it dove, per 

l’accesso, si deve utilizzare il nome ed il codice indicato in tabella 

 
Per qualsiasi chiarimento e supporto difficoltà ci si può rivolgere alla Segreteria della scuola: 065040904 

nel periodo delle iscrizioni la Segreteria è contattabile nei seguenti giorni e orari:  
      Lunedì      ore           09:00 – 13:00 

      Mercoledì            “             14:30 – 16:30 

      Giovedì       “        09:00  – 13:00 

      Venerdì       “              09:00 – 13:00 

 
Si allegano: 

Dichiarazione sostitutiva Scuola Primaria plesso via Drago 

Dichiarazione sostitutiva Scuola Primaria plesso via Millevoi 

Dichiarazione sostitutiva Secondaria di I grado 

Patto Educativo di corresponsabilità 

Modulo di presa visione Patto Educativo 

Informativa trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 
 

Roma, 14/12/2021 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico  

                                     Manuela Fini         
(Firma autografa sostitutiva a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 

39/1993)                                                                                                   
 

mailto:rmic869002@istruzione.it
mailto:rmic869002@pec.istruzione.it
http://www.icpurificato.edu.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/

