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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA DE CUPIS
Piazza Cesare De Cupis, 20 -00155 Roma
Tel. 062280672 Fax 0622773406
e-mail RMIC8E0001@ISTRUZIONE.IT- pec RMIC8E0001@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F.: 97713560585- C.U.: UFG3N

A tutti gli interessati
Al Sito
Ai plessi di Infanzia IC Piazza De Cupis
Circolare 99
Oggetto: Primaria. Iscrizioni a.s. 2021/22
Si comunica che dalle ore dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25
gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni online per i bambini che compiono i 6 anni
entro il 31/12/2021.
Si possono iscrivere come anticipatari i bambini che compiono i 6 anni tra il
01/01/2022 e il 30/04/2022.
Nel caso di eccedenze di iscrizioni a tempo pieno, verrà redatta apposita graduatoria
secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e pubblicati sul sito della scuola
www.icpiazzadecupis.gov.it.
Per le iscrizioni a tempo pieno, compilare anche la dichiarazione ai fini del
punteggio in graduatoria (scaricabile dal sito) e inviarla entro il 29 gennaio 2021
a rmic8e0001@istruzione.it all’attenzione della Segreteria Alunni, oggetto: I
CLASSE TEMPO PIENO

Le iscrizioni online possono essere effettuate:
• al plesso “Gesmundo” codice meccanografico da inserire: RMEE8E0013;
• al plesso “Pizzicaroli” codice meccanografico da inserire: RMEE8E0024.

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 fornite tramite la
registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Per tutti coloro che volessero assistenza nel compilare l’iscrizione online è possibile
rivolgersi per appuntamento in segreteria presso Piazza De Cupis.

Roma, 30 novembre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele

