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Circolare n. 115

Fiumicino, 14 Dicembre 2018
Al Personale Docente e ATA
Ai Genitori degli alunni
Scuola Infanzia – Primaria-Secondaria I° grado
LORO SEDI

Oggetto: Iscrizioni scuole dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado A.S. 2019/2020
– C.M. Prot. N. 18902 DEL 7/11/2018

ISCRIZIONE ON LINE ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le iscrizioni saranno esclusivamente online per tutte le classi iniziali (ovvero solo prime classi) dei
corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado).
In riferimento alla Circolare Ministeriale Prot. N. 18902 del 7/11/2018 - che disciplina le iscrizioni
alle scuole Infanzia – Primaria - Secondaria di primo grado per l’A.S. 2019/2020, si comunica che
LE ISCRIZIONI INIZIERANNO IL 7 GENNAIO 2019 E TERMINERANNO IL 31 GENNAIO 2019.

Il codice meccanografico da indicare per la scelta della scuola secondaria di
I grado SMS San Giorgio è: RMMM8DJ017
Tempo scuola: 30 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00)
******************************************

Il codice meccanografico da indicare per la scelta della scuola primaria è
differenziato, a seconda del plesso prescelto:

Plesso E. Marchiafava
Tempo scuola

Plesso A. D’Angelo
Tempo scuola

.

RMEE8DJ03A

40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 16,20)

Plesso Rita Levi-Montalcini
Tempo scuola
Tempo scuola

RMEE8DJ018

40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 16,20)

RMEE8DJ029

40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 16,15)
40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 16,15) e
27 ore settimanali (n. 4 giorni tempo ridotto + n. 1 giorno tempo pieno)
Attivabile solo a fronte di adeguate richieste

Le famiglie possono avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni online dalle
ore 9,00 del 27/12/2018. Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione online, devono registrarsi sul
sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti e compilare la domanda in tutte le
sue parti.
Il modulo online recepisce le nuove disposizioni, contenute nel D.Lvo 28/12/2013 n. 154 che ha
apportato modifiche al Codice civile in tema di filiazione Alla luce delle nuove disposizioni, la
richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai
genitori. A tal fine, nel modulo di domanda, il genitore che lo compila dichiara di aver effettuato
la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile che richiedono il consenso
di entrambi i genitori.
 Iscrizioni degli alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta
della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale,
predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale
docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva
stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti
dell’A.S.L.

 Iscrizioni degli alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) sono
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della
legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul
rilascio delle certificazioni.
 Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai
genitori di alunne e alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo
grado al momento dell’iscrizione.
Si precisa che la scelta fatta ha valore per l’intero corso di studi.
E’ possibile cambiare tale scelta SOLTANTO ENTRO IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI
E NON DURANTE L’ANNO SCOLASTICO.

Al fine di supportare le famiglie che potrebbero avere difficoltà nella compilazione della domanda
online, sarà possibile rivolgersi alla Segreteria amministrativa della scuola Marchiafava con le
seguenti modalità:
LUNEDI’

DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 11,30 Primaria e Secondaria I Grado

MERCOLEDI’

DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 16,00 SOLO Primaria

GIOVEDI’

DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 16,00 SOLO Secondaria I Grado

ISCRIZIONE IN FORMATO CARTACEO
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Sono escluse dalla procedura online le iscrizioni alla scuola dell’infanzia che dovranno essere
presentate in formato cartaceo nei termini su indicati presso la Segreteria amministrativa della
scuola E. Marchiafava – sede centrale - Viale di Castel San Giorgio, 205 nei seguenti giorni:
LUNEDI’
MERCOLEDI’

DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 11,30
DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 16,00

Il modello di domanda d’iscrizione alla scuola dell’infanzia sarà scaricabile dal sito
www.icmaccarese.gov.it e sarà disponibile anche presso tutti i plessi dell’IC MACCARESE
dal 4 Gennaio 2019.

Si comunica che tutto il materiale relativo alle iscrizioni (Regolamento, criteri,
circolare MIUR, etc.) sarà reperibile sul sito dell’Istituzione in apposita sezione
dedicata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lorella Iannarelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93)

