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Prot. N. 16/B19 

 Ai  SIGG. GENITORI 
degli alunni frequentanti 
la classe III di scuola 
secondaria di primo 
grado 

 

                                    ATTI 
 

ATTI   

Fonte Nuova,  03.01.2018 

Oggetto:  ISCRIZIONI per l'Anno scolastico 2018/2019 – CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA  DI  
 SECONDO GRADO - 

 
 Si comunica ai Sigg. Genitori che dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018  dovranno essere effettuate le iscrizioni 
degli alunni per l'A.S. 2018/2019 secondo le modalità specificate nella "Nota"allegata.  
 Al fine di facilitare la scelta, si ritiene utile fornire di seguito alcuni codici meccanografici e/o recapiti 
telefonici delle scuole superiori del territorio cui appartiene anche il nostro Istituto Comprensivo ed altre del 
Comune di Roma (si suggerisce, comunque, di verificare eventuali cambiamenti di tali riferimenti): 

 

Tipo Scuola Denominazione Indirizzo Città Telefono Mail 

Liceo Linguistico-

Scienze Umane-

Sistema Moda IIS Carducci Via Asmara 28 Roma 6121124485 rmis027004@istruzione.it 

Liceo Scientifico Nomentano 

Via  della 

Bufalotta 229 Roma 6121122012 rmps44000b@istruzione.it 

Istituto Tecnico e 

scientifico 

IIS J.Von 

Neumann 

Via Pollenza 

115 Roma 6121123265 rmis022001@istruzione.it 

Liceo Classico 

Linguistico 

Liceo ginnasio 

Statale Orazio Via Savinio 40 Roma 6121125256 rmpc150008@istruzione.it 

Liceo Linguistico-

Scienze Umane- 

IMS Giordano 

Bruno 

Via della 

Bufalotta 594  Roma 6121122025 rmpm12000l@istruzione.it 

Istituto 

Alberghiero Amerigo Vespucci 

Via Tiburtina 

691 Roma 

06 

43599154 rmrh04000n@istruzione.it 

mailto:rmic87800r@istruzione.it
mailto:rmic87800r@pec.istruzione.it
http://www.scuolapertini.it/
mailto:rmis027004@istruzione.it
mailto:rmis022001@istruzione.it
mailto:rmpm12000l@istruzione.it
mailto:rmrh04000n@istruzione.it


2 

 

Liceo Classico 

Linguistico  

Scienze Umane 
Catullo Via Tirso 19 Monterotondo 

6121124105

/06 rmpc40000t@istruzione.it 

 

Tecnico Agrario 

 

 

 E.Sereni 

Via della 

colonia Agricola 

41 Roma 6121124625 rmta06000e@istruzione.it 

Tecnico 

Commerciale 

Geometri ITCG Matteucci 

Via delle Vigne 

Nuove 262 Roma 6121123705 rmdt65000g@istruzione.it 

Liceo Scientifico 
Peano 

Via della Fonte 

9 Monterotondo 

6121124925

/921 rmps110001@istruzione.it 

Istituto 

Professionale Gerini 

Via Tiburtina 

994 Roma 640815070 

orientamento.gerini@cnos-

fap.it 

Istituto 

Professionale CIOFS 

Via M Morrone 

25 Roma 0687201620 

orientamentomorrone@ciofsl

azio.it 

Liceo Artistico 

servizi 

Commerciali  

IIS Angelo 

Frammartino 

Piazza SM delle 

grazie 10 Monterotondo 6121125861 

rmsl087013@istruzione.it  

Liceo artistico 

rmrc08701p@istruzione.it 

Prof.le Marco Polo 

Tecnico 

Commerciale 

Turistico 
ITC Via 2 Giugno Via 2 Giugno  Fontenuova 6121124490 rmtd087012@istruzione.it 

Linguistico 

aereonautico 

paritario 

Istituto Santa 

Maria 

Via Ticino 

45/bis Monterotondo 0690627793 ist.santamaria@virgilio.it 

Liceo artistico IIS Via sarandì 11 Via sarandì 11 Roma 6121123505 rmsl023014@istruzione.it 

Liceo Linguistico 

Istituto Paritario 

Moravia 

Via Numa 

Pompilio 12 Guidonia 774344161  albertomoravia@pec.it 

Istituto  Tecnico 

Industriale  ITIS. Volta 

Viale Roma 

296/b Guidonia 6121125986 rmtf010006@istruzione.it 

Ist.prof.le 

alberghiero Petrocchi 

Via A De 

Gasperi Palombara 6121123345 rmis05800q@istruzione.it 

Ist.prof.le 

alberghiero IPSSEOA  Rieti Via dei salici 49 Rieti 0746201113 rirh010007@istruzione.it 

Liceo Scientifico 

Linguistico 

Sportivo 

IIS Croce - 

Aleramo 

Via Bardanzellu 

7 Roma 6121122925 rmis113003@istruzione.it 

mailto:rmdt65000g@istruzione.it
mailto:orientamento.gerini@cnos-fap.it
mailto:orientamento.gerini@cnos-fap.it
mailto:orientamentomorrone@ciofslazio.it
mailto:orientamentomorrone@ciofslazio.it
mailto:rmsl087013@istruzione.it
mailto:rmrc08701p@istruzione.it
mailto:ist.santamaria@virgilio.it
mailto:rirh010007@istruzione.it
mailto:rmis113003@istruzione.it
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Ist.tecnico 

economico-

tecnologico 

Prof.le per 

agricoltura 

IIS “Statista 

A.Moro 

Località colle 

della Felce 30  Fara in Sabina 07654791.1 riis001009@istruzione.it 

Ist. Tecnico per il 

Turismo ITST “C. Colombo” 

Succ.le Via 

delle Vigne 

Nuove 413 Roma 6121123240 Rmtn010507@istruzione.it 

Ist. Tecnologico 

Paritario “U. 

Nobile” 

Istituto Nobile 

Aviation College 

Via V. Lamaro 

25 Roma 06768893 segreteria@istitutonobile.it 

 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: 

- Nota con le modalità per l'iscrizione on-line per l'Anno Scolastico 2018/2019 
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NOTA: ISCRIZIONI ON LINE anno scolastico 2018/2019 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  si riportano di seguito, in sintesi, le 
informazioni contenute nella nota MIUR 14659  del 13 novembre 2017.  

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 i diversi istituti  vedere i codici riportati, o 
contattare le diverse segreterie)). 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 16 gennaio al 6 febbraio  2018.  
Come previsto dalla Nota ministeriale iscrizioni, anche quest’anno i genitori possono registrarsi 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 9 gennaio 2018; 

 compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018; 
 inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018. 

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 amministrativo e penale 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 secondaria 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.  
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’impossibilita’ 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: 
 
REFERENTI: Signori Bianca Maria De Cola, Luisa Esposito e Raffaele Maxia 
 

Lunedì Mercoledì Venerdì 

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

 


