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Circolare n. 89 
                                                  Roma, 7 gennaio  2021 

 
     

            Al personale dell’IC Via Trionfale 
                                                                                                                           ai Genitori degli alunni 
 
Oggetto: Iscrizioni a.s.2021/2022 
 
 

Facendo seguito alla Circolare del Miur 003179 del 9.12.2020  si comunica che 
dal 4 Gennaio 2021  al 25 Gennaio 2021, sono aperte le iscrizioni alla Scuola 
dell’Infanzia Statale, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I e II grado per l’anno 
scolastico 2021/2022. 
 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 

Plesso Vallombrosa   Codice Meccanografico RMAA8GT02G 
Plesso Trionfale    Codice Meccanografico RMAA8GT01E 
 

L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia è effettuata a domanda in modalità 
cartacea, come da modello disponibile presso gli uffici di segreteria e  sul sito della scuola  
www.icviatrionfale.edu.it (allegare fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi 
i genitori, fotocopia del Codice Fiscale dell’alunno, certificato delle vaccinazioni, 
dichiarazione sostitutiva atto notorio per l’assegnazione del punteggio relativo al genitore 
lavoratore). Si ricorda inoltre che la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia condivisa. 

Le domande possono essere consegnate a partire dal 4 Gennaio 2021 fino al 25 
Gennaio 2021 presso gli uffici della segreteria didattica tramite appuntamento. 

I giorni di ricevimento possibili sono: 
 

Lunedi dalle ore 8.45 alle ore 10.30 
 

Martedì dalle ore 14.45 alle ore 16.15 
 

Giovedì dalle ore 8.45 alle ore 10.30 
 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiano entro il 
 31 Dicembre 2021 il terzo anno di età. 
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Possono altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 

Aprile 2022. 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 Aprile 2022. 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che 
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di 
preferenza definiti dal Consiglio di Istituto.  

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art.2 
comma 2 delld.P.R.  89/2009: 
 
● alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuale lista di attesa; 
 
● alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, 
    tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni; 
       
● alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle    
   modalità dell’accoglienza. 
 

Il C.d.I. ha inoltre deliberato di subordinare l’ammissione alla frequenza delle sezioni 
di scuola dell’Infanzia Statale da parte degli alunni anticipatari al compimento effettivo dei 
tre anni di età.  

Si ricorda inoltre che dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive i genitori 
dovranno consegnare in segreteria il modello di accettazione/rinuncia al posto. 
 
 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE PER LE ISCRIZIONI 
ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 
Le iscrizioni alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I e II grado si 

effettuano esclusivamente on line sulsito www.iscrizioni.istruzione.it  
dal 4 Gennaio 2021 al 25 Gennaio  2021 

 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
 
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) ; 
 
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, “iscrizioni on line”seguendo le 
indicazioni presenti.  
 
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie compilano e inviano la domanda di 
iscrizione (modulo on line) alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on 
line”, raggiungibile dal sito del Miur o, preferibilmente dall’indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto. 
 

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. 
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ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 
 

Codici Meccanografici: 
Plesso Trionfale    RMEE8GT02R 
Plesso Assarotti  RMEE8GT01Q 
Plesso Taverna        RMEE8G03T 
Plesso Vallombrosa   RMEE8GT04V 
 
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 
 

-  devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono 
sei   anni di età entro il 31 dicembre 2021; 

 
-  possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il  

31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022;  
 

- non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Prima 
classe della Scuola Primaria di bambini che compiono i sei anni di età 
successivamente al 30 Aprile 2022. 
 
A tale ultimo riguardo, 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 proprio figli. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le 
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale il cui accoglimento 
è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi. 
Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto 
ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri 
istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal C.d.I.), 
i genitori , in sede di presentazione della domanda  di iscrizione on line, possono indicare, 
in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  

 
 
Tempi Scuola previsti: 
 
Tempo Normale 40 ore settimanali  
Tempo Ridotto  27  ore settimanali 
 
 

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Codice Meccanografico RMMM8GT01P 
Plesso Taverna e Plesso Vallombrosa 
 

Per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla classe prima della scuola 
secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità 
a tale classe.  

All’atto dell’inoltro della domanda di iscrizione i genitori o gli esercenti la 
responsabilità genitoriale devono specificare, tra le note, se desiderano iscrivere il proprio/a 
figlio/a  alla Scuola Secondaria di Primo Grado del Plesso di Via Taverna o di Via 
Vallombrosa (si ricorda che il codice meccanografico è il medesimo per entrambi i plessi). 

Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande 
rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso 



altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal 
C.d.I.), i genitori , in sede di presentazione della domanda  di iscrizione on line, possono 
indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  

Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia, con 
le modalità previste, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico 
indicato in subordine.  

Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle 
istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

Si ricorda inoltre che negli istituti comprensivi, non sono previste  iscrizioni d’ufficio 
e  che comunque dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. 

 
Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli 

esercenti la potestà genitoriale dovranno barrare l’apposita casella del modello on line. 
Le prove attitudinali per l’iscrizione alle  classi prime ad indirizzo musicale della 

Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. Via Trionfale si svolgeranno 
nell’arco di una settimana a partire dal 15 febbraio. (l’orario ed eventuali 
modifiche, verranno comunicati con successivo avviso).  

Si rammenta che l’accesso alla sezione musicale è vincolato al superamento della 
prova medesima e alla disponibilità di posti. Inoltre, considerato che l’insegnamento di 
strumento musicale rientra nell’orario curriculare della classe, eventuali rinunce 
all’iscrizione all’indirizzo musicale dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Settembre 
2021. 
 
 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Annunziata Marciano 

                                                                                                                                               firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

             dell’art. 3 comma 2 della legge 39/1993 

 


