ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE GARIBALDI
C.F. 94032670583 C.M. RMIC8AH005
AOO_RMIC8AH005 - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0004099/U del 22/12/2020 17:05:27 Ammissioni e iscrizioni

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GARIBALDI”
Via Carlo Todini, 56 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) - Ambito 13 - Tel. e Fax 0774 - 390168 email: rmic8ah005@istruzione.it PEC: rmic8ah005@pec.istruzione.it - www.icgiuseppegaribaldi.it

Setteville di Guidonia, 22.12.2020
COMUNICAZIONE N. 154
- Ai genitori degli alunni nuovi
iscritti alla scuola dell’Infanzia
- Ai genitori degli alunni frequentanti
l’ultimo anno dell’Infanzia
- Ai genitori degli alunni frequentanti
la classe quinta scuola Primaria
- Ai genitori degli alunni frequentanti
la classe terza scuola Secondaria di I grado
- Al sito web
Oggetto: iscrizioni a.s. 2021-2022
Si comunica che le domande di iscrizioni possono essere presentate dal 04 gennaio 2021 al 25
gennaio 2021. Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria,
della secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale e dovranno essere presentate
dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. Solo ed esclusivamente
per la scuola dell’infanzia sarà utilizzata la modalità cartacea. Il modello potrà essere scaricato dal
nostro sito nell’area dedicata alle iscrizioni a.s. 2021/2022.
Come effettuare l’iscrizione
-

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione
che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in
possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.

-

Il sistema di “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per
ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità
genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso
in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno
scolastico 2021/2022.

-

Sarà necessario indicare il codice della scuola presso cui effettuare l’iscrizione; i codici
dell’I.C. “Giuseppe Garibaldi” possono essere reperiti attraverso il portale “Scuola in
Chiaro” del MIUR, ma per facilità di consultazione vengono di seguito indicati:
1. Scuola Primaria plesso di via Todini, 56
2. Scuola Primaria plesso di via Eutropio (Setteville Nord)
3. Scuola Secondaria di primo grado (sia per Via Eutropio che per Via Todini)

RMEE8AH017
RMEE8AH028
RMMM8AH016

-

Bisognerà compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2020.

-

Una volta completata la compilazione, il modulo deve essere inoltrato on-line, entro le ore
20:00 del 25 gennaio 2021, attraverso la procedura guidata.

Il sistema “Istruzione on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. A conclusione delle operazioni si riceverà,
alla casella di posta elettronica indicata, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
La domanda per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, in modalità cartacea, deve essere inviata
congiuntamente agli allegati in formato PDF all’indirizzo email rmic8ah005@istruzione.it
entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate sia in modalità on line che cartacea
(infanzia) sono perfezionate con la presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla
ASL di competenza entro il 31.03.2021 al fine di rispettare i tempi stabiliti per la richiesta
dell’organico.
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)
effettuate con la modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola della
certificazione rilasciata dalla ASL di competenza entro il 31.03.2021.
La scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica operata all'atto dell'iscrizione ha
effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista
l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il
termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scuola offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica su
prenotazione. La richiesta dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo rmic8ah005@istruzione.it.
N.B. Il Patto educativo di corresponsabilità, documento che contiene i principi e i comportamenti
che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare, verrà reso disponibile per la
sottoscrizione nell’area dedicata alle iscrizioni a.s. 2021/2022. La norma di riferimento è l’art. 5-bis

del DPR n. 249/98, Statuto delle Studentesse e degli Studenti in cui si stabilisce che
contestualmente all’iscrizione nelle scuole è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori o
studenti di un patto finalizzato a definire in maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto con la
scuola. Il suddetto documento va inviato in formato PDF all’indirizzo e-mail
rmic8ah005@istruzione.it.
Si invitano i genitori a prendere visione del PTOF e del Regolamento d’Istituto consultabili sul
nostro sito.
Si allegano alla presente comunicazione i criteri di iscrizione a.s. 2021/2022 approvati all’unanimità
dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 21/12/2020 e la Nota n 0020651 del 12.11.2020
“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2021/2022”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca SANTELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’articolo 3, co. 2, del D.Lgs. 39/93

