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Prot. N. 8570/V.II 

 

Fonte Nuova,  13.12.2018 

Oggetto:  ISCRIZIONI per l'Anno scolastico 2019/2020– CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 
 I GRADO -  

 Si comunica ai Sigg. Genitori che dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 dovranno essere effettuate le iscrizioni degli alunni per 
l'A.S. 2019/2020 secondo le modalità specificate nella "Nota" allegata.  
 Al fine di facilitare la scelta, si ritiene utile fornire di seguito alcune informazioni conoscitive per sintetizzare gli aspetti che 
più caratterizzano il nostro Istituto: 

 CODICE MECCANOGRAFICO DELL’ISTITUTO: RMIC87800R 

 CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: RMMM87801T  

 l'Istituto dispone attualmente di un organico che consente l'attivazione di un tempo scuola a 30 ore, con un'offerta 
formativa differenziata e ampia sia nei contenuti sia nel metodo e nel genere delle attività proposte;  

 Il Collegio dei Docenti, anche sulla base dell'analisi delle Nuove Indicazioni, si è espresso e sta lavorando per 
un'impostazione unitaria della proposta didattica. I progetti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e le attività 
previste saranno connessi strettamente con gli apprendimenti disciplinari e trasversali;  

 Particolare attenzione sarà riservata alla valutazione, iniziale e in itinere, al fine di attivare tempestivamente iniziative 
finalizzate al recupero/potenziamento delle diverse aree disciplinari.  

 Copia del POF (annuale a.s. 2018/2019) in formato ridotto sarà consegnato ai genitori in occasione dell'incontro che si 
terrà il giorno 15 dicembre (sabato) alle ore 11:30 presso il teatro della scuola secondaria di primo grado in Via 
Nomentana Km. 18,400. In quell'occasione sarà anche possibile visitare la scuola secondaria di primo grado, vedere i 
laboratori e gli spazi destinati agli alunni.  

Si invitano i genitori a consegnare 2 foto tessera dell’alunna/o e copia del bollettino di c/c postale per il versamento del contributo 
volontario (pur ribadendo il carattere volontario del contributo, si raccomanda l'adesione all'iniziativa da parte delle famiglie 
poiché si ritiene che tale integrazione economica, vista la dotazione ordinaria, sia indispensabile per facilitare lo svolgimento 
generale delle attività didattiche). La quota del contributo delle famiglie, comprensiva dell’assicurazione obbligatoria è così di 
seguito riportata:  

 N. 1 alunno frequentante € 25,00 
 N. 2 alunni frequentanti    € 40,00 
 N. 3 alunni frequentanti    € 50,00 
 N. 4 alunni frequentanti    € 60,00 

Il versamento va effettuato sul C/C postale n° 24829012 oppure attraverso versamento on line utilizzando il seguente IBAN IT 67  K  

07601   03200   000024829012, intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “S. PERTINI” con la causale Ampliamento Offerta 

Formativa A.S. 2019/2020. 

Inoltre, si invitano le famiglie ad indicare nella causale il nome e cognome dell’alunno, la classe, la sezione (specificando l’ordine 
di scuola: infanzia, primaria o secondaria) e l’anno scolastico di riferimento. 
Ai fini della regolamentazione della domanda di iscrizione i genitori dovranno entro la data di scadenza: 

- firmare il Patto di Corresponsabilità educativa tra istituzione scolastica, studenti e famiglie(D. P. R. n. 235 del 21 Novembre 2007 

e successive modifiche) per gli anni scolastici 2017/ 2020 presso l’ufficio didattica Signor Maxia Raffaele. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Adelaide Silvi 

                                                                                                                      “Firmato in originale ai sensi dell’art. 3  del d.lgs. n.39 del 12.02.93” 

                                                                                                                                                                                                              

Allegati alla presente comunicazione: 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Comprensivo Statale “Sandro Pertini” 

Via V. Cuoco,63 – 00013 Fonte Nuova (RM) 
Tel. 069059089 – Fax 069057670 

C.F. 97197470582- C.M. RMIC87800R 
 rmic87800r@istruzione.it     rmic87800r@pec.istruzione.it   

www.scuolapertini.it  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Ai  SIGG. GENITORI 
degli alunni frequentanti 
la classe quinta della 
scuola primaria 

                                    ATTI 
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- Nota con le modalità per l'iscrizione on-line per l'Anno Scolastico 2019/2020 

                                                            
NOTA: ISCRIZIONI ON LINE – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO anno scolastico 2019 – 2020 -  si riportano, di seguito, 
in sintesi, le informazioni contenute nella nota MIUR n. 0018902 del 7 novembre 2018. 
Registrazione della famiglia e invio dell’iscrizione on line 
La Legge 7 agosto 2012, n. 135 ha stabilito che “A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line”. Le famiglie, per poter 
effettuare l’iscrizione on line devono:  
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” - Per il nostro istituto vedere codici riportati sotto). 
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di 
autovalutazione (RAV), accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione 
fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e di analisi. 
- compilare la domanda in tutte le sue parti attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, 
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto o dal sito della scuola www.scuolapertini.it;  
 
Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019.  
Come previsto dalla Circolare ministeriale iscrizioni, quest’anno viene introdotta la novità di accesso al portale “iscrizioni on line” 
(IOL) da parte delle famiglie anche mediante l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Conseguentemente, 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. 
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018; 

 compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019; 
 inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato 
della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e 
successive modifiche e integrazioni, la domanda di 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 il modulo di iscrizione della domanda avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”. 
Pertanto, i dati riportati nel modulo di 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 dei benefici, prevedono conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità.  
Le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line alla scuola primaria, alla scuola secondaria di I grado o alla 
scuola di II grado possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Inoltre per ogni 
scuola possono indicare, eventualmente, massimo tre indirizzi di studio (qualora presenti nella scuola prescelta), in ordine di 
priorità. Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, la trasmissione della 
domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta.  
Allo stesso modo il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da 
parte di una delle scuole indicate.  
Durante la fase di trasmissione delle domande, le scuole primarie e secondarie di I grado controllano l’arrivo delle domande a 
sistema per tutti i ragazzi che frequentano le classi conclusive del proprio istituto, e sollecitano le famiglie che non hanno ancora 
iniziato la compilazione o completato con l’invio. Eventualmente supportano la famiglia nell’espletare la procedura di 
registrazione.  
 
Specifiche funzioni di “Iscrizioni on line” consentono alle scuole di inserire le domande per conto delle famiglie, in tutti i casi in cui 
queste ultime si trovino nell’impossibilità di utilizzare il sistema di “Iscrizioni on line”. Il modulo finale compilato e inoltrato dalla 
famiglia, o dalla scuola per conto della famiglia, è indirizzato dal sistema direttamente alla scuola di destinazione. 
 
 
Il personale della nostra Segreteria sarà disponibile per supportare i genitori, secondo le seguenti modalità: 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  
REFERENTI: Signore Bianca  Maria De Cola e Luisa Esposito  

                                  

Lunedì Martedì Mercoledì 

15:00 -16:00 12:00 -13:30 8:30 – 10:00 

                        
 
 
CODICI DELL’STITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI” di Fonte Nuova 
ISTITUTO PRINCIPALE: RMIC87800R 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA): RMMM87801T 
SCUOLA PRIMARIA VIA BATTISTI/ VIA CUOCO: RMEE87801V 


