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Circolare 35   Prot.n. 3040/B19         Roma 07 dicembre 2018 

Ai genitori degli alunni di 5 anni delle scuole dell’Infanzia 

Ai genitori degli alunni delle classi V della Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni delle classi III delle SS1°grado 

     p.c al Personale Docente 

al DSGA 

Atti – Albo – Sito web 

 
Oggetto: Iscrizioni alla scuola Primaria e Secondaria di I Grado per l’anno scolastico 2019-2020. 
 

Si comunica che, con specifica nota del 07-11-2018 Prot. 18902, il MIUR ha definito le modalità operative per 

l’iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado relative all’a.s. 2019/2020, alle quali le famiglie 
degli alunni interessati dovranno fare riferimento a partire dal 7 gennaio 2019 sino al 31 gennaio 2019.  

La scelta di una scuola e la conseguente iscrizione dei propri figli costituiscono per i genitori un delicato ed 

importante momento di decisione; mentre per la scuola rappresentano una rilevante occasione di confronto ed 

interlocuzione, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze formative 
degli studenti in una prospettiva orientativa.  

L’I.C. “Piazza Forlanini” ha organizzato due giornate di apertura straordinaria per accogliere le famiglie 

interessate dei nuovi iscritti e presentare loro la propria offerta formativa. I genitori sono invitati a partecipare 
alle iniziative promosse dalla scuola (OPEN DAY) che si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

SABATO 15 DICEMBRE 2018  
Scuola Primaria: ore 9.00 - 11.30  

  

Scuola Secondaria I grado: ore 11.00 – 13.00 

 

SABATO 12 GENNAIO 2019  

Scuola Primaria: ore 9.00 - 11.30    

 
Scuola Secondaria I grado: ore 11.00 – 13.00 

 

L’Ingresso per l’OPEN DAY è da Via di Val Tellina, 48.   
 

Saranno presenti, oltre al Dirigente Scolastico, i docenti della Scuola Primaria e Secondaria 1°grado, per 

fornire informazioni riguardo all’offerta formativa, all’organizzazione della nostra Scuola e alle attività che in 

essa vengono svolte. 
 



SI RIPORTANO DI SEGUITO LE INDICAZIONI OPERATIVE PER CONSENTIRE AI GENITORI 

DI PROCEDERE CON LE OPERAZIONI DI ISCRIZIONE ON-LINE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

E/O SECONDARIA DI I GRADO 

 

Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 e sino al 31 gennaio 2019 i genitori possono avviare la fase della 

registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it , messo a disposizione dal MIUR. 

 

Dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019 si possono presentare le domande di 

iscrizione on-line.  
 

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione sul portale ISCRIZIONI ON LINE del sito del MIUR, devono:  

1. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  seguendo le indicazioni presenti (la funzione di registrazione 
sarà attiva dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019);  

2. compilare la domanda in tutte le sue parti (a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019); 

3. registrare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione, attraverso il sistema “Iscrizioni on-
line”, entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2019). 

Si invitano i Sigg. Genitori a compilare il modulo in ogni sua sezione, avendo cura di segnalare le 

specifiche esigenze del/la futuro/a allievo/a. 

Il sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare tramite posta elettronica, in tempo reale, circa 
l’avvenuta registrazione o eventuali variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, potrà in ogni 

momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Si precisa che il modulo di domanda on-line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, perciò la domanda di iscrizione, rientrando 

nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 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 la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; pertanto, i dati riportati nel modulo 
d’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 dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

Si devono iscrivere al primo anno della Scuola Primaria i bambini e le bambine che compiranno i sei anni 
entro il 31/12/2019. Possono altresì essere iscritti, per anticipo, i bambini che compiranno sei anni di età dopo 

il 31/12/2019 e, comunque, entro il 30/04/2020. 

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 2020.  

Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2020 

(anticipatari), si raccomanda ai genitori di tenere in debita considerazione, per una scelta attenta e 
consapevole, le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai 

bambini. 

 

Si devono iscrivere alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado gli alunni e le alunne che frequentano 
la classe quinta della Scuola Primaria. 

Resta inteso che alunne e alunni provenienti dalla scuola primaria del nostro istituto comprensivo hanno 

priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti in questa fase di iscrizioni. 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE  

Si rammenta che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata 

dai genitori di alunne e alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo 
grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on-line, ovvero, per le 

iscrizioni che non siano presentate on-line, attraverso la compilazione del modello nazionale.   

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


La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi 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 scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui 

alla scheda allegata. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio 
dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e 

trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:  

• attività didattiche e formative;  

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 

MODALITÀ E VERIFICA DELL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE 
Si precisa che, al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendano avvalersi 

dell'istruzione parentale presenteranno comunicazione preventiva direttamente alla scuola del territorio di 

residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione 
dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che 

l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale comunicando altresì 

ai genitori che, annualmente, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 

del decreto legislativo n. 62 del 2017.  
Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola non statale, non 

paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la 

comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. 
 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

L’IC “Piazza Forlanini” di Roma mette a disposizione delle famiglie un servizio di supporto e consulenza 
che consente alle famiglie, ove necessario, di poter provvedere, con l’assistenza del personale amministrativo, 

alla compilazione e all’invio del modulo di domanda di iscrizione. Il personale è a disposizione per qualsiasi 

chiarimento, anche telefonicamente, chiamando il numero 06/94377378 
Tale servizio sarà in vigore dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 

10,00; il lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,00.  

L’Ufficio di Segreteria sarà aperto eccezionalmente in tutte le giornate di sabato del mese di gennaio per 

supportare le famiglie nelle attività di iscrizione on-line. 

 

 

 
ALLEGATI: 

1. Circolare MIUR prot. 18902 del 07-11-2018; 

2. Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica e per la scelta delle attività alternative; 

3. Modulo Informativa sulla Privacy; 

4. Modulo delega ritiro alunni (scuola dell’infanzia e scuola primaria); 
5. Modulo autorizzazione uscita autonoma (scuola secondaria di I grado). 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                        Dott.ssa Paolella Tommasina 
                   "Firma autografa  sostituita a    

                 mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

                    comma 2 del D.Lvo n.39/93" 

 


