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Ai genitori
Sito web
CIRCOLARE N. 58
Oggetto: Iscrizioni classi prime Scuola Primaria e sec. I grado per a.s. 2022/2023.
Si informano le famiglie degli alunni delle procedure da seguire per effettuare le iscrizioni alle prime
classi per l’anno scolastico 2022/2023 alla Scuola Primaria “Principessa Mafalda” e “San Pio X” e
Secondaria di I grado “Ippolito Nievo” -Circolare Ministeriale n° 29452 del 30/11/2021.
Il termine di scadenza delle iscrizioni è fissato al 28.01.2022.
Le domande possono essere compilate on-line dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28
gennaio 2022.
Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile avviare la fase di abilitazione al servizio sul sito web
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
ADEMPIMENTI DEI GENITORI
I genitori per poter effettuare l’iscrizione on-line devono:
1.

Individuare la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuole in chiaro”.
Portale “Scuola in chiaro” https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ inserendo il Codice
meccanografico RMIC8D7005
I.C. Via BOCCIONI- RMIC8D7005

Scuola Primaria
PRINCIPESSA MAFALDA Via Lovanio 13
Codice meccanografico RMEE8D7028
SAN PIO X Via Boccioni, 14
Codice meccanografico RMEE8D7017
Scuola secondaria di I grado
IPPOLITO NIEVO Via Boccioni, 12
Codice meccanografico: RMMM8D7016
2.

Accedere al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando lo SPID (Identità digitale),
CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)
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3.

Compilare la domanda in tutte le sue parti, tramite il modulo on-line, dalle ore 8:00 del 04
gennaio 2022. 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.
2

o Coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifestano la loro
preferenza tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022 all’interno di una sezione dedicata del sistema
“Iscrizioni on line” con le stesse modalità di accesso previste per la fase di iscrizione (punto 2 della
presente circolare).
La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione non è modificabile in corso anno e
sarà applicata per l’intero percorso di studi.
o

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. In subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino
a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.
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 2022 – obbligo d’istruzione• Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre
2022 e comunque entro il 30 aprile 2023.
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
2022.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I
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.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO
“V IA B OCCIONI ”
Sede Legale:Via U. Boccioni, 12- 00197 Roma  06 8082153
II Municipio
Sede Operativa: via Lovanio, 13- 00198 Roma 068553209-068845025
Distretto 10° - Codice Scuola RMIC8D7005
Codice Univoco Ufficio UFR6KU

RICEVIMENTO SEGRETERIA PER LE ISCRIZIONI
Durante il periodo delle iscrizioni, la segreteria didattica offre alle famiglie supporto per la compilazione
delle domande di iscrizioni.
Si riceve, previo appuntamento telefonico da concordare con la segreteria, nei seguenti giorni:
•
•
•

lunedì dalle ore 8:30 alle ore 10:30;
mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16.00;
venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16.00.

Le famiglie che devono effettuare l’iscrizione alla scuola dell’infanzia devono scaricare il modulo presente
sul nostro sito https://www.icviaboccioni.edu.it/index.php/modulistica-genitori e consegnarlo debitamente
compilato, sempre ed esclusivamente previo appuntamento telefonico da concordare con la segreteria, nei
suddetti giorni.
Per l’accesso negli ambienti scolastici è obbligatoria la verifica del Green Pass da parte del personale
scolastico.
Tutte le informazioni sulle iscrizioni saranno pubblicate sul sito web www.icviaboccioni.edu.it
“Speciale Iscrizioni on-line a.s 2022/23”.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Matilde NANNI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993

