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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“VIA FRANCESCO GENTILE 40”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Francesco Gentile, 40 – 00173 Roma
Tel. 06.7210096 - Fax: 06.72960489
Email: rmic8cm003@istruzione.it - PEC: rmic8cm003@pec.istruzione.it
Sito: www.icviagentile40.gov.it
Cod. Mecc.: RMIC8CM003 – Cod. Fisc.: 97616160582
-----------------------------------------------------------------------------

Iscrizioni scuola dell’infanzia a.s. 2018/19
TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, potrà essere
effettuata dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, attraverso la compilazione del modello
appositamente predisposto e scaricabile dal sito della scuola (www.icviagentile40.gov.it).
Il modello, debitamente compilato, potrà essere consegnato presso l’ufficio di segreteria di Via
Francesco Gentile, 40 nei seguenti giorni ed orari:
lunedì e venerdì
giovedì
martedì e mercoledì

8.30/10.30
9.00/13.00
14.30-16.30

I genitori che dovessero incontrare difficoltà a scaricare il modello dal sito potranno ritirarlo presso
la portineria della scuola primaria di Via F. Gentile, 40
ALUNNI CHE HANNO DIRITTO AD ESSERE ISCRITTI
Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola
dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31
dicembre dell’anno scolastico di riferimento (31 dicembre 2018).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno
di età entro il 31 gennaio 2019., subordinatamente alla disponibilità dei posti e previo esaurimento
della lista d’attesa dei bambini e delle bambine che hanno i requisiti dell’età entro il 31/12/2018.
(delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 06/12/2017).
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
VACCINAZIONI
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,
di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole
dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto
decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
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ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Per gli alunni diversamente abili è necessario che la famiglia all’atto dell’iscrizione presenti la
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza (comprensiva della diagnosi funzionale) e copia
della Legge 104/92.
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ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le stesse procedure di iscrizione previste per
gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 394 del 1998.
Agli alunni sprovvisti di Codice Fiscale è consentito effettuare l’iscrizione on line grazie alla
creazione di un Codice cosiddetto “provvisorio”.
I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come i
minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per
i cittadini italiani.
RESPONSABILITA’ CONDIVISA
Il genitore che compila il modello di iscrizione dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle
disposizione del Codice civile ( artt. 316,337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso di entrambi
i genitori.
I dati riportati nel modello assumono valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
CONTATTI
Per informazioni relative all’organizzazione e alla didattica, o per illustrare situazioni particolari, è
possibile contattare:
il dirigente scolastico all’indirizzo di posta elettronica: patrizia.pistigliucci@istruzione.it
La referente del plesso della scuola dell’infanzia di Via F. Gentile 132, insegnante Matera M. Luisa ,
nei seguenti giorni e fasce orarie:
18
gennaio 2018
22 e 24 gennaio 2018

ore 16.30/18,30
ore 10-30/11.30

I genitori impossibilitati a contattare l’insegnante nei giorni e nelle fasce orarie sopra indicate,
potranno chiedere un nuovo appuntamento al numero telefonico 067223983.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Pistigliucci
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