
INFORMAZIONI UTILI ALLE ISCRIZIONI

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un 
servizio utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione 
l’applicazione Scuola in Chiaro in un’APP. 
Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola 
istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità di 
accedere alle principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati con quelli di 
altre scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture 
scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole. 

Le istituzioni scolastiche potranno valorizzare il QR Code con i materiali informativi di 
presentazione dell’offerta formativa. 

Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Nota le iscrizioni che si effettuano 
d’ufficio ovvero quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di 
ogni grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima.

ISCRIZIONI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA CENEDA”

Per le iscrizioni la scuola ha pubblicato sul sito la Circolare n.31 - Iscrizioni a.s.2022/2023.

Si fa riferimento anche alla Nota Ministeriale - Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, prot. 29452 del 30 
novembre 2021.

Apertura Piattaforma per le iscrizioni

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sito 
www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema  
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di “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 20 dicembre 2021. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 
informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione 
(codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro 
preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione 
professionale prescelto. 

Avviso Iscrizioni 2022/2023

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di 
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la 
responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la 
domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di 
posti per l’anno scolastico 2022/2023. 

Si avvisa l'utenza che su questo sito, sotto la sezione “Iscrizioni Online", sono disponibili 
i seguenti materiali per effettuare le iscrizioni all'IC “VIA CENEDA”, per l'a.s.2022/2023:

http://www.miur.gov/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


1) Allegati da presentare alla segreteria della scuola, debitamente compilati in ogni loro 
parte, all'atto dell’iscrizione.

2) Modello di domanda con Allegati per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia.

Procedura per le iscrizioni

Si comunica all'utenza che gli adempimenti per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, alla 
scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, presso l'Istituto Comprensivo “VIA 
CENEDA”, sono i seguenti, secondo il seguente calendario:

1. Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia si effettueranno in modalità cartacea, su modulo 
scaricabile dal sito della scuola sotto la sezione “Iscrizioni online".

2. Le iscrizioni alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado si 
effettueranno ESCLUSIVAMENTE in modalità online, sul sito del MIUR.

3. I genitori che vogliano effettuare l'iscrizione alla scuola primaria o a quella secondaria 
di primo grado dovranno registrarsi sulla piattaforma online del MIUR,  a partire dalle 
ore 9.00 del 20 dicembre 2021: 
www.istruzione.it/iscrizionionline/

4. Dal 4 al 28 gennaio 2022 sarà possibile effettuare le iscrizioni in modalità online sul 
sito suddetto.

5. Dopo aver svolto la procedura di iscrizione online, le famiglie procederanno a scaricare 
dal sito della scuola, alla sezione “Iscrizioni online", gli ALLEGATI ISCRIZIONI per la 
scuola primaria o per la scuola secondaria.

6. Gli ALLEGATI, debitamente compilati in ogni parte, andranno inviati, entro il 28 
gennaio 2022, ai seguenti indirizzi e-mail: 
iscrizione.primaria@comprensivoceneda.edu.it, per la scuola primaria  
iscrizione.secondaria@comprensivoceneda.edu.it, per la scuola secondaria 

7. Le iscrizioni per la scuola dell'infanzia dovranno essere inviate, insieme a tutti gli 
allegati, dal 4 al 28 gennaio 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
iscrizione.infanzia@comprensivoceneda.edu.it

8. A causa delle norme volte alla prevenzione del contagio da COVID-19, solo in caso di 
effettiva impossibilità a inviare la documentazione via e-mail, è possibile presentare 
tutti i documenti in segreteria, secondo gli orari di ufficio, previo appuntamento.

ISCRIZIONE INFANZIA - DOCUMENTAZIONE

Insieme agli ALLEGATI all’iscrizione INFANZIA occorre inviare:

• Fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale dei genitori

• Fotocopia del codice fiscale dell'alunno

• Certificati di vaccinazione

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:iscrizione.primaria@comprensivoceneda.edu.it
mailto:iscrizione.secondaria@comprensivoceneda.edu.it
mailto:iscrizione.infanzia@comprensivoceneda.edu.it


• Ulteriori certificazioni necessarie (attestazioni di precedenza, possesso di 
certificazioni ex legge 104/92, ecc.)

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 28 gennaio 2022.

n.b. per gli alunni della scuola dell'infanzia che già frequentano nel corrente anno 
scolastico e che vogliono proseguire è necessaria una conferma scritta da consegnare alle 
maestre

Il Codice Meccanografico della nostra scuola dell'infanzia è:

• Plesso G.Garibaldi, Via Mondovì 16 - RMAA8GE016 - tempo pieno tradizionale

• Plesso G.Garibaldi, Via Mondovì 16 - RMAA8GE016 - tempo pieno Montessori

• Plesso G.Garibaldi, Via Mondovì 16 - RMAA8GE016 - tempo ridotto Montessori

• Plesso L.Cuneo, Via Cerveteri 59 - RMAA8GE027 - tempo ridotto Montessori

ISCRIZIONE PRIMARIA - DOCUMENTAZIONE

Per l'iscrizione on line alla scuola primaria il genitore/tutore/affidatario deve andare sul 
seguente sito web: http://www.iscrizioni.istruzione.it/ e seguire le istruzioni.

Verrà richiesto inizialmente di registrarsi per ottenere le credenziali di accesso, per poi 
poter procedere, a partire dal 4 gennaio 2022 e fino al 28 gennaio 2022, alla compilazione 
della domanda on-line.

Insieme agli ALLEGATI all’iscrizione PRIMARIA, occorre inviare:

• Fotocopia dei documenti di riconoscimento e codici fiscali dei genitori

• Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dell'alunno

• Certificati di vaccinazione ove non già consegnati

• Ulteriori certificazioni necessarie (attestazioni di precedenza, possesso di 
certificazioni ex legge 104/92, ecc.)

 

I Codici Meccanografici delle nostre scuole primarie sono:

• Plesso G.Garibaldi, Via Mondovì 16 - RMEE8GE01B

• Plesso Bobbio, via Bobbio 3 - RMEE8GE02C

http://www.iscrizioni.istruzione.it/#_blank


ISCRIZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DOCUMENTAZIONE

Per l'iscrizione on line alla scuola secondaria di primo grado il genitore/tutore/affidatario 
deve andare sul seguente sito web: http://www.iscrizioni.istruzione.it/ e seguire le 
istruzioni.

Verrà richiesto inizialmente di registrarsi per ottenere le credenziali di accesso, per poi 
poter procedere, a partire dal 4 gennaio 2022 e fino al 28 gennaio 2022, alla compilazione 
della domanda on-line.

Insieme agli ALLEGATI all’iscrizione SECONDARIA DI PRIMO GRADO, occorre inviare:

• Fotocopia dei documenti di riconoscimento e codici fiscali dei genitori

• Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dell'alunno

• Certificati di vaccinazione ove non già consegnati

• Ulteriori certificazioni necessarie (attestazioni di precedenza, possesso di 
certificazioni ex legge 104/92, ecc.)

Il Codice Meccanografico - unico per tutti i plessi - della nostra scuola secondaria di primo 
grado è: RMMM8GE01A

http://www.iscrizioni.istruzione.it/#_blank

