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ISCRIZIONI 

SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2022/2023 
 

Si avvisa l’utenza che dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 è 

possibile presentare domanda di iscrizione esclusivamente ON-LINE accedendo al servizio 

“Iscrizioni on line” disponibile sul portale MIUR (www.istruzione.it/iscrizionionline/). 

 

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on-line, devono accedere al servizio con una delle 

seguenti identità digitali: 

1. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

2. CIE (Carta di identità elettronica) 

3. eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

 

Per completare la domanda di iscrizione occorre conoscere il codice meccanografico della scuola 

prescelta. 

I codici meccanografici delle scuole primarie dell’IC “Piazza Winckelmann sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

Come compilare e inoltrare la domanda 

Se si è in possesso di un’identità digitale SPID, CIE o eIDAS, si può entrare nell’applicazione 

cliccando sul pulsante in alto a destra “Accedi al servizio”, disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 

2021. 

 

Primo accesso, abilitazione al servizio 

Al primo accesso, l’applicazione chiede di confermare o integrare i dati di abilitazione al servizio. 

Una volta inseriti e confermati i dati si può procedere con l’iscrizione. 

 

Nuova domanda di iscrizione 

Per compilare la domanda di iscrizione bisogna cliccare sul pulsante “Nuova domanda”. 

 

La domanda si articola in quattro sezioni: 

 

Dati alunno 

Si dovranno inserire i dati anagrafici e di residenza. È richiesto, ma non obbligatorio, il codice 

meccanografico della Scuola di provenienza. 

 

Dati famiglia 

Si dovranno confermare e/o integrare alcune informazioni (telefono, email, residenza e domicilio) di 

chi sta presentando la domanda (genitore o chi esercita la potestà genitoriale), sulla scelta 

dell’insegnamento della religione cattolica e sui dati relativi a eventuali disabilità. 
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Dati scuola 

Si dovranno scegliere, in ordine di priorità, le scuole a cui indirizzare la domanda indicando il loro 

codice identificativo. 

I codici meccanografici delle scuole primarie dell’IC “Piazza Winckelmann sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

Invio iscrizione 

Si consiglia di visualizzare l’anteprima per verificare la correttezza dei dati inseriti. Quindi si potrà 

effettuare l’inoltro della domanda. 

Le sezioni della domanda possono essere compilate in tempi diversi e, quindi, se si desidera fare una 

pausa, si possono salvare le informazioni inserite senza inoltrare la domanda. 

 

La domanda viene inoltrata alla prima scuola scelta. Le scuole indicate come seconda e terza scelta 

saranno invece coinvolte, una dopo l’altra, solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di 

posti per il nuovo anno scolastico. 

 

Graduatorie e punteggi 

In caso di richieste superiori ai posti disponibili saranno successivamente redatte apposite graduatorie 

stilate in base a quanto dichiarato nel modello E. 

Dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 sarà possibile compilare il Modello E, utilizzando il link:  

 

https://forms.gle/kTW9sJSmbNgvMB5u9 
 

Si sottolinea che avrà diritto all’attribuzione dei punteggi aggiuntivo solo chi, entro e non oltre il 

4 febbraio 2022, autenticherà il Modello E (chi compila e invia il modulo google del modello E, 

riceve in automatico una mail con il modello compilato) e invierà gli eventuali allegati1. 

L’autenticazione del Modello E può essere fatta con una di queste modalità: 

- firmato digitalmente e inviato per posta a iscrizioni@icpiazzawinckelmann.edu.it 

- inviato tramite PEC a rmic8ec00c@pec.istruzione.it 

- consegnato in cartaceo, con firma autografa alla sede centrale, piazza Winckelmann n. 19 

 

Nel caso siano inviati più moduli del Modello E sarà considerato il modulo ultimo autenticato. 

 

I criteri e relativi punteggi su cui è stato impostato il modello E sono stati deliberati dal Consiglio 

d’Istituto, pubblicati sul sito web dell’I.C. “Piazza Winckelmann”, e riportati come estratto nella 

sezione Iscrizioni (Primaria Tabella con punteggi). 

Le graduatorie provvisorie verranno comunicate orientativamente entro il mese di Febbraio 2022 e 

quelle definitive verranno comunicate entro il mese di Marzo 2022. 

 

Per completare la procedura di iscrizione 

occorre inviare, entro e non oltre il 4 febbraio 2022, all’indirizzo mail 

iscrizioni@icpiazzawinckelmann.edu.it 2 i seguenti documenti e modelli debitamente compilati: 

- Primaria Mod. D (dichiarazione di responsabilità) 

 
1 alcuni punteggi per essere assegnati devono essere adeguatamente certificati 

2 i documenti e i moduli possono essere anche consegnati in cartaceo alla sede centrale, piazza Winckelmann n. 19 ma 

la modalità da remoto è caldamente raccomandata. 
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- Primaria Mod. I (dichiarazione di presa visione regolamento iscrizioni)  

 

I moduli D e I saranno disponibili nella sezione “Iscrizioni” del sito dell’Istituto Comprensivo. 

Si prega di inviare i modelli dopo averli nominati in questo modo:   

Cognome alunno _ Nome alunno _ Primaria_ ModD  

es. Rossi_Thomas_Primaria_ModD 

 

 

Per informazioni 

Contattare “esclusivamente” per email la segreteria didattica (rmic8ec00c@istruzione.it) suggeriamo 

di indicare il proprio recapito telefonico. 

 

Scelta di avvalersi delle attività alternative alla religione cattolica 

Dal 31 maggio al 30 giugno sarà possibile la scelta delle attività alternative alla religione cattolica 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 

genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione dell’apposita sezione 

on line. 

 

La scelta delle attività alternative riguarda solo coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

La scelta viene effettuata attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 

accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 

utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS. 

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni: 

− attività didattiche e formative*; 

− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

− libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti 

delle istituzioni scolastiche di istruzione Primaria di secondo grado); 

− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 

*Le attività didattiche e formative proposte dalla scuola possono subire delle modifiche sulla base 

degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Allegati alla presente circolare e parti integranti della stessa: 

- Primaria Tabella con punteggi 

- Primaria Mod. D (dichiarazione di responsabilità) 

- Mod. I (dichiarazione presa visione del Regolamento sulle iscrizioni) 

- Circolare Ministeriale prot. 29452 del 30/11/2021 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Enrica Grigoli 
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