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Determina dirigenziale

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
-----------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016

Indizione di procedura per servizi di collaborazione e/o consulenza
Ai genitori
degli alunni delle future classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado.
A tutto il personale dell’Istituto comprensivo
OGGETTO: iscrizioni anno scolastico 2018/2019.
DISPOSIZIONI GENERALI

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019, sono disciplinate dalla Circolare prot. 14659 del
13/11/2017.
Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi
iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali.
Per effettuare l’iscrizione è necessaria la registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (per il
rilascio della user-id e della password) a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore.
Dopo la registrazione le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del
16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
E’ necessario indicare nel modulo di iscrizione il codice dell’Istituto prescelto.
I codici dei plessi dell’Istituto comprensivo di Via Francesco Gentile, 40 sono i seguenti:
RMEE8CM026
Scuola primaria Bambini del mondo
RMMM8CM014
Scuola secondaria di primo grado Italo Calvino
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per
ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di
formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non
avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2018/2019.
Nella domanda di iscrizione sono contenuti i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per lo
smistamento ad altra scuola che verranno applicati solo nel caso in cui si dovessero verificare
richieste di iscrizioni maggiori rispetto alle risorse di organico.
Le SS. LL. sono invitate a prenderne visione prima di procedere all’invio della domanda.
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DSA
Per gli alunni diversamente abili l’iscrizione verrà effettuata on line ma è necessario che la famiglia
perfezioni l’iscrizione presentando la documentazione presso la scuola prescelta.
Anche per gli alunni DSA la domanda di iscrizione on line dovrà essere perfezionata con la
presentazione della documentazione rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto
dall’ Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
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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.
ATTENZIONE
L’ iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori.
A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui
agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici,
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai
Genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione
d’ufficio (passaggio alla classe successiva), fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno
successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
SUPPORTO
Il personale della segreteria dell’Istituto sita in Via Francesco Gentile 40 Roma sarà a disposizione per
supportare le famiglie per eventuali informazioni e chiarimenti sulle procedure relative alle iscrizioni,
nei seguenti giorni e orari:
lunedì e venerdì
8.30/10.30
martedì e mercoledì
14.00/16.00
Al fine di ottimizzare i tempi si consiglia di chiedere un appuntamento tramite l’indirizzo di posta
elettronica istituzionale (rmic8cm003@istruzione.it) o i seguenti recapiti telefonici:
067210096 -0672970350.
CONTATTI CON IL DIRIGENTE E IL PERSONALE DOCENTE
I genitori potranno chiedere un appuntamento all’indirizzo di posta elettronica e ai recapiti telefonici
sopra citati per avere notizie e chiarimenti sull’organizzazione e sulla didattica.
Si riportano i nominativi dei docenti referenti:
Zeccola Gabriella e Frangione Rosaria 1° e 2° collaboratore dell’Istituto comprensivo.
De Fusco Maria referente plesso scuola secondaria di primo grado Italo Calvino
Bertone Mascia referente continuità scuola dell’infanzia e primaria
Romano Ilaria referente continuità scuola primaria e secondaria di primo grado.
Il dirigente scolastico potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:
patrizia.pistigliucci@istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Pistigliucci
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