ISTITUTO COMPRENSIVO CUNEO-OLTRESTURA – CUNEO
ISCRIZIONI ON LINE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ANNO SCOLASTICO 2022 2023
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria
e scuola secondaria di I grado). Le famiglie potranno presentare una sola domanda di iscrizione.
I genitori, per poter effettuare l'iscrizione on line, dovranno:
1) prendere visione dell’offerta formativa dei plessi collegandosi sul sito della scuola www.iccuneooltrestura.it, alla
voce “Guida ai plessi”;
2) individuare la scuola d'interesse (di seguito l’elenco delle nostre scuole con il codice meccanografico):
DENOMINAZIONE SCUOLA

INDIRIZZO

Scuola Secondaria I grado di Madonna dell'Olmo
"F. Centro"
Scuola Primaria di Madonna dell'Olmo “G. Rodari”
Scuola Primaria di Confreria "A. Frank"
Scuola Primaria di Passatore "B. Bruni"
Scuola Primariadi Roata Rossi “P. Bellino”

CODICE
MECCANOGRAFICO

Cuneo - Via della Battaglia n. 2
Cuneo - P.le della Battaglia n. 1
Cuneo - Via Valle Maira n. 134/bis
Cuneo - Via della Battaglia n. 240
Cuneo – Via Don Basso, 33

CNMM848011
CNEE848012
CNEE848078
CNEE848034
CNEE848045

Scuola Primaria di San Benigno

Cuneo – Piazzale Don Cavallo, 4

CNEE848089

3) registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione, seguendo le indicazioni presenti, collegandosi al seguente link:
http://www.istruzione.it/iscrizionionline
I genitori accedono utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta Identità Elettronica) o
Eidas (electronic Identification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021, ma
l’iscrizione on line si potrà effettuare dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022.
Si consiglia alle famiglie di attendere qualche giorno prima di effettuare l’iscrizione on line, poiché, a causa del numero
elevato di utenti che saranno collegati, la procedura potrà subire dei rallentamenti.
A tal fine si comunica che gli alunni iscritti non saranno accolti in base alla data di iscrizione, ma saranno presi in
considerazione i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, pubblicati sul sito della scuola.
4) IMPORTANTE: compilare la domanda in tutte le sue parti in “STAMPATELLO MAIUSCOLO”;
5) IMPORTANTE: compilare anche i dati del secondo genitore, al fine di poter aggiornare l’anagrafe dei genitori nella
banca dati della scuola. I numeri di telefono sono importanti perché la scuola possa avvisare le famiglie in caso di
infortunio scolastico o malessere dell’alunno/a;
6) IMPORTANTE: è necessario indicare l’indirizzo mail di entrambi i genitori, per poter accedere in seguito al registro
elettronico del proprio figlio;
7) salvare la domanda e inoltrarla direttamente alla scuola cliccando sul pulsante “invia la domanda”.
La scuola contatterà i genitori interessati solo in caso di errori nella compilazione della domanda e/o di necessità di stilare
graduatorie. In assenza di segnalazioni, la domanda si intende accolta e andata a buon fine.

La Segreteria della Scuola è a disposizione delle famiglie per chiarire eventuali problematiche riscontrate durante la
compilazione delle domande.
Telefono 0171 412494
Mail CNIC84800X@istruzione.it

