Circ. n. 137
Roma, 09/01/2018
Ai genitori
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: iscrizione classi prime scuola primaria e secondaria di primo grado

Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria e della scuola secondaria di primo Grado per
l’a.s.2018/2019 dovranno essere effettuate esclusivamente on line dal 16 gennaio al 06 febbraio
2018.
La famiglia dovrà:
1. Accedere al servizio “ISCRIZIONI ON LINE” – disponibile sul portale del MIUR (istruzione.it).
2. Effettuare la registrazione sul portale “Iscrizione on line” per ottenere le credenziali di accesso al
servizio. Questa operazione può essere effettuata a partire dal 09 gennaio 2018. L’utente dovrà
compilare il format, indicando un indirizzo e-mail al quale verrà spedito un messaggio, contenente
un link di conferma di registrazione: sarà sufficiente cliccare sul link ricevuto, entro 24 ore dalla
ricezione, per confermare la registrazione.
3. Individuare la scuola di interesse, anche utilizzando il Portale “Scuola in chiaro”, sia per la
Scuola di provenienza sia per quello di iscrizione.
LE SCUOLE DELL’I.C. VIA G. MESSINA HANNO I SEGUENTI CODICI: SCUOLA
PRIMARIA codici meccanografici:
M.BOSCO RMEE839018;
E.DE FILIPPO RMEE83903A;
VIA FADDA RMEE839029;
SCUOLA SECONDARIA RMM839017.
4. Compilare on line la domanda di iscrizione in tutte le sue parti e inviarla alla scuola prescelta
attraverso il Portale “Iscrizioni on line” (dalle ore 8,00 del 16 gennaio alle ore20,00 del 06 febbraio
2018). NOTA BENE: novità di accesso al portale “Iscrizioni on line” (IOL) mediante l’utilizzo del
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Le famiglie avranno a disposizione nel portale IOL la
duplice possibilità di utilizzare il sistema ordinario di registrazione ovvero le credenziali di accesso
con lo SPID.
CASI PARTICOLARI: Per alunni con disabilità si intendono alunni che necessitano di sostegno
didattico. Le iscrizioni online dovranno essere perfezionate presentando alla scuola prescelta, entro
dieci giorni dalla chiusura delle iscrizioni, la certificazione rilasciata dall’ASL di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale, aggiornata per il nuovo ciclo di istruzione. I genitori che
iscriveranno il proprio figlio in altro Istituto, devono notificarlo in segreteria tramite dichiarazione
scritta.

IN CASO DI DIFFICOLTA’ nella compilazione della domanda on line, gli uffici di Segreteria
forniranno un servizio di supporto negli orari di apertura:
 lunedi-mercoledì-venerdì dalle ore 8 alle ore 10,00
 martedì-giovedì dalle ore15,00 alle ore16,00

Iscrizioni in eccedenza
Premesso che, nella formazione delle classi,ha precedenza l’alunno proveniente dall’Istituto che
conferma il metodo prescelto nel precedente ciclo didattico, si riportano, di seguito, i criteri di
precedenza approvati dal C.d.I, del 14/12/17, DELIBERA N.241.

Criteri di precedenza iscrizione sezioni infanzia, classi prime
scuola Primaria/Secondaria di primo grado a.s. 2018/19
CRITERIO
1) Alunni con disabilità
2) Casi di grave disagio socio-ambientale
certificati dai servizi sociali
3) Fratello/sorella già frequentante l’I.C.

PUNTEGGIO
Diritto di precedenza

8
5
Per ogni ulteriore fratello/sorella

1
4) Residenza o domicilio di almeno un
genitore nel territorio del VII Municipio
5) Sede lavoro nel territorio del VII
Municipio
6) Alunni provenienti dalla Casa dei
Bambini e o dalle scuole dell’infanzia
statali e/o comunali presenti nelle sedi
dell’Istituto o ad esse limitrofe

5
4
6

Il dirigente scolastico
(Dott.ssa Stefania Colicelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lvo n. 39/1993

