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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI 
 www.icdantealighieri.gov.it  rmic84500d@istruzione.it 

Via Cassiodoro, 2/A – Tel. Fax 06.68.78.011 –  00193 Roma - D.S. XXV – 
Cod.mecc. RMIC84500D - C.F. 97200570584  

 

     

    
Roma 15/11/2018          Ai genitori 

                                           Ai docenti 
  Al personale ATA 

                      Albo 
            Sito web 

                      CIRCOLARE N. 26 
 
 

Oggetto: Iscrizioni Alunni a.s. 2019/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Si informano le famiglie delle procedure da seguire per effettuare le iscrizioni alle prime classi per l’anno 
scolastico 2019/2020 alla Scuola Primaria “Umberto I” e Secondaria di I grado “Cassiodoro” e 
“Camozzi” (Circolare Ministeriale n° 18902 del 07/11/2018). 
 
Il termine di scadenza delle iscrizioni alle prime classi della scuola Primaria e Secondaria di I grado è 
fissato al 31.01.2019.  
Le domande possono essere compilate on-line dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 
gennaio 2019. 
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it. 
 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI 
 
I genitori per poter effettuare l’iscrizione on-line devono: 
 

 Individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuole in chiaro” 
(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ ) 
 
I.C. Dante Alighieri- RMIC84500D 

    Scuola Primaria 

 “Umberto I”  Via Cassiodoro 2a  
Codice meccanografico: RMEE84501G 

 

Scuola secondaria di I grado 

 “Dante Alighieri” Codice meccanografico: RMMM84501E 

http://www.icdantealighieri.gov.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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 Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti inserendo i propri 

dati, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di 
registrazione sarà attiva dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018. 
 

 Compilare la domanda in tutte le sue parti, tramite il modulo on-line, dalle ore 8:00 del 07 
gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019.  La richiesta di iscrizione deve essere 
condivisa da entrambi i genitori secondo quanto disposto dagli artt 316, 337 ter e quater del 
codice civile  come modificate dal Dlgs. n°154 del 28 dicembre 2013. A tal fine il genitore che 
compila la domanda dichiara di aver fatto la scelta in ottemperanza delle suddette disposizioni 
del codice civile.  

 Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on-

line” raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente all’indirizzo web  

www.iscrizioni.istruzione.it . 

Il sistema “Iscrizioni on- line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 

reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, 

attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.                   

SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 
esclusivamente on- line. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

 Devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età 

entro il 31 dicembre 2019. 

 Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 

2019 e comunque entro il 30 aprile 2020.  

Per una scelta, attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono 

avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai propri figli.  

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 

scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 

aprile 2020. 

Note da aggiungere nella domanda 

- Desiderata di 1 compagno 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per l’anno scolastico 2019/2020 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo 

grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. In subordine alla scuola 

che costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. 

Note da aggiungere nella domanda 

 Indicazione di 2 compagni ( la scuola garantisce 1 compagno) 

Oppure 

 La sezione dei fratelli o sorelle per il riutilizzo dei libri di testo 

Nota: Le due desiderata non sono sommabili tra di loro; il genitore in fase di iscrizione dovrà scegliere 

quale desiderata sottoporre all’attenzione della scuola.  

Delibera N°268 Consiglio di Istituto del 6 novembre 2018  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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                                CRITERI DI PRECEDENZA 

 

Nella previsione di richieste di iscrizioni in eccedenza, rispetto alla capienza della scuola,  saranno 

applicati i criteri di precedenza per l’ammissione deliberati dal Consiglio d’Istituto:  

1. Alunni residenti entro 4 km dalla sede richiesta Cassiodoro/Camozzi (percorso a piedi in Google Maps). 

2. Bambini provenienti dall'infanzia e dalla primaria Umberto I. 

3. Genitori che lavorano nel 1 Municipio. 

4. Alunni  con fratelli/sorelle che frequentano o hanno frequentato l'Istituto negli ultimi 3 anni. 

 

 Le richieste saranno graduate sul numero dei criteri posseduti da ciascuno. 

 A parità di numero di criteri  posseduti avrà precedenza l’alunno anagraficamente più grande.  

 

Nota 1 - Per la scuola primaria gli alunni anticipatari saranno accolti solo a condizione che siano 

disponibili posti e quindi, qualora sia necessaria la graduatoria, gli stessi saranno collocati in coda e 

graduati secondo i criteri di precedenza definiti dal CdI. 

 

 

RICEVIMENTO SEGRETERIA 

 

Per informazioni ed eventuale assistenza alla compilazione delle domande lo sportello di ricevimento 

della segreteria osserverà orari più ampi che saranno comunicati con specifico avviso pubblicato sul sito 

web nell’area INFO Famiglie - Iscrizioni Nuovo anno Scolastico. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Valeria Defina 
                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


