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AI SIGG. GENITORI 

     

OGGETTO:  ISCRIZIONI A.S. 2020/21. 

 

Vista la Circolare MIUR n. 22994 del 13/11/2019; 

 

Visto il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla  legge n. 135/2012,  recante  “ Disposizioni 

         urgenti per la realizzazione della spesa pubblica”, all’articolo 7,comma 28, prevede che, 

         a decorrere dall’anno scolastico 2012/13,  le  iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali  

         di ogni  ordine  e  grado per  gli anni scolastici  successivi avvengono esclusivamente in  

         modalità  on line  attraverso  un  apposito  applicativo che  il  Ministero dell’ istruzione  

        dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”. 

       

SI COMUNICA 

 

che, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei 

corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado), dal 07 Gennaio 2020 al 31 Gennaio 

2020. 
Dalle ore 9.00 del  27/12/2019 i genitori possono effettuare la registrazione sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le istruzioni presenti nel portale. 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

 

Assistenza in presenza 
Gli uffici di segreteria saranno a disposizione per eventuali aiuti ai genitori, nei seguenti orari: 

LUNEDI’  14.30 – 16.30 

MARTEDI’   08.30 – 10.30 

MERCOLEDI’  08.30 – 09.30   

GIOVEDI’  08.30 – 10.30 

VENERDI’  08.30 – 09.30 

 

Codici meccanografici per le iscrizioni on line: 

 
- Scuola primaria Via Lamarmora: RMEE8DU01Q 

- Scuola primaria Via Q.Sella (Via Morelli): RMEE8DU02R 

-     Scuola Secondaria di 1° grado Via Q.Sella (Via Morelli): RMMM8DU01P 
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MODALITA’ PER LE ISCRIZIONI 

 

Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia 

 
La Scuola dell’Infanzia funzionerà esclusivamente nei plessi di Via Lamarmora e Via Mazzini. 

Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre 2020 il terzo anno di età. 

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 Aprile 2021. 

 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, la scuola stilerà una graduatoria sulla base dei criteri deliberati dal 

Consiglio di Istituto. 

 

Le iscrizioni al primo anno della scuola dell’Infanzia si effettuano dal 07 Gennaio 2020 al 31 

Gennaio 2020 esclusivamente utilizzando il modulo cartaceo che potrà essere scaricato dal sito: 

www.icdefilippovillanova.edu.it o ritirato nelle sedi di via Morelli e via Lamarmora presso la 

postazione dei sigg. Collaboratori Scolastici. Il modulo dovrà essere riconsegnato in segreteria, 

compilato in ogni sua parte, firmato da entrambi i genitori,  allegando fotocopia del codice 

fiscale dell’alunno/a e fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori.  

 

Per i richiedenti il tempo scuola di 40 ore, in aggiunta ai sopra citati documenti, dovranno 

essere presentati: 

 

- Certificazione/autocertificazione di lavoro di entrambi i genitori o del genitore 

monoparentale  da cui si evinca il tipo di lavoro, la durata ed i riferimenti del datore di 

lavoro. 

- Certificazione di disoccupazione di entrambi i genitori o del genitore monoparentale)  

 

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere consegnata presso gli uffici di segreteria. 

La scuola effettuerà dei controlli a campione per verificare la veridicità delle autodichiarazioni. 

Alunni già frequentanti:  

I  genitori   degli   alunni  iscritti  negli anni  precedenti  dovranno  effettuare  la  riconferma  per 

l’a.s. 2020/21 compilando l’apposito  modulo che  verrà consegnato direttamente dall’insegnante di 

sezione. Tale modulo dovrà essere restituito all’insegnante entro il 31/01/2020. 

 
 

Iscrizioni alla scuola primaria 
  

Alunni che compiono 6 anni entro il 31/12/2020: l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria 

è obbligatoria e andrà effettuata on-line dal 07/01/2020 al 31/01/2020 direttamente dal sito del 

Ministero dell’Istruzione-Iscrizioni. www.iscrizioni.istruzione.it. 

 

Alunni che compiono 6 anni tra 01/01/2021 e il 30/04/2021 (anticipatari): per l’iscrizione alla 

scuola primaria sarà opportuno chiedere il parere dell’insegnante della scuola dell’infanzia: l’eventuale 

iscrizione alla 1^ classe della scuola primaria, dovrà essere effettuata on–line dal 07/01/2020 al 

31/01/2020 direttamente dal sito del Ministero dell’Istruzione. 

 

Si riportano i codici dei plessi richiesti dalla procedura di iscrizione on-line: 

 

- Via Lamarmora        RMEE8DU01Q 

- Via Morelli (Via Quitino Sella snc)   RMEE8DU02R 

http://www.icde/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 

 

 

Verrà assicurata la formazione di classi a tempo ridotto e a tempo pieno in entrambi i plessi 

con un’equa distribuzione delle classi e del numero di alunni per classe.  

In caso di sovrannumero, la Scuola si riserva la facoltà di spostare gli alunni da un plesso 

all’altro secondo la graduatoria stilata sulla base dei criteri deliberati dagli Organi 

Collegiali. 

L’iscrizione al servizio mensa dovrà effettuarsi presso gli Uffici della Pubblica Istruzione del 

Comune di Guidonia previa presentazione del modello ISEE. 

 
 

Iscrizioni alla scuola secondaria di 1° Grado 

 
Per l’anno scolastico 2020/21 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo 

grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe utilizzando 

esclusivamente la procedura di iscrizione on line. 

Su richiesta delle famiglie, l’alunno potrà essere iscritto alla classe con l’utilizzo del tablet (I-Pad  o 

Samsung TAB E) o senza l’utilizzo del tablet. 

Potrà inoltre essere espressa, nella sezione “note della famiglia”, la preferenza per un solo 

compagno di classe. Tale richiesta verrà esaudita se comunicata da entrambi gli alunni. 

Le classi verranno formate da un’apposita commissione e la sezione  verrà abbinata alla classe il 

primo giorno di scuola attraverso sorteggio pubblico.  

 

 

  

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

          

L’accettazione delle iscrizioni alle classi iniziali dei tre ordini di scuola (infanzia-primaria-secondaria 

di I grado) segue le regole espresse nella C.M. n. 22994 del 13/11/2019  e dal D.L. n.73 del 

07.06.2017, convertito con modificazioni dalla L.n.119 del 31.07.2017 (Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale) ed i criteri sull’assegnazione ai plessi deliberati dagli Organi 

Collegiali. 

 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, dovranno essere 

perfezionate con la presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, della L.104/92 e del certificato 

d’integrazione scolastica entro e non oltre il 31/01/2020. 

  

Villanova, 19/12/2019 

 

              
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Maria Adele Rosaria Ciaccia  

 

                             Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3c.2 della L.39/1993  
 
 

 

 

 


