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ISCRIZIONI   A.S
Il M.I.U.R. con circolare n. 22994
alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 20
 
 

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE
 DAL GIORNO  07 GENNAIO

 
 
Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali 
dovranno essere effettuate esclusivamente  
WWW.ISCRIZIONI.ISTRUZIONE.IT
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal
 
 

La domanda andrà perfezionata

I FASE:   (Solo per la Scuola Primaria

 
- Tabella per l’attribuzione punteggio (nel  caso si renda necessario ricorrere alla graduatoria 

per l’assegnazione del Modulo orario scelto), 
Poeidone, 66 a partire d
oltre 3 febbraio 2019; 

 
 

II FASE:  I Sig.ri genitori (Scuola Primaria e Secondaria I grado) 
perfezionamento della domanda di iscrizione, con la consegna dei documenti di seguito indicati, da 
ritirare presso la portineria del plesso “D.Pagano” 
riconsegnare entro il 10 luglio 2020
 

- “Patto Educativo di Corresponsabilità” (per allievi della Scuola Secondaria di I grado);
- “Contratto Formativo” (per gli allievi della Scuola Primaria);
- Deleghe per gli alunni della scuola: Primaria 
- Richiesta  uscita autonoma (solo per
- Fotocopia Codice Fiscale  alunno/a;
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ISCRIZIONI   A.S. 2020/202
 

22994 del 13/11/2019 ha fornito le indicazioni relative alle iscrizioni 
alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021. 

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE
GENNAIO 2020  AL GIORNO   31 GENNAIO

Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali Scuola Primaria e Scuola S
dovranno essere effettuate esclusivamente  on line  previa registrazione sul sito 
WWW.ISCRIZIONI.ISTRUZIONE.IT seguendo le indicazioni presenti . 
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 27/12/201

La domanda andrà perfezionata in due fasi:

Solo per la Scuola Primaria) Consegnare in segreteria i documenti di seguito indicati

Tabella per l’attribuzione punteggio (nel  caso si renda necessario ricorrere alla graduatoria 
per l’assegnazione del Modulo orario scelto), da ritirare presso la portineria di Via 

a partire dal 7 gennaio 2020 e riconsegnare in segreteria entro e non 
 

(Scuola Primaria e Secondaria I grado) saranno invitati a completare il 
la domanda di iscrizione, con la consegna dei documenti di seguito indicati, da 

ritirare presso la portineria del plesso “D.Pagano” – Via Poseidone, 66,  
20 secondo gli orari di apertura al pubblico:

Patto Educativo di Corresponsabilità” (per allievi della Scuola Secondaria di I grado);
“Contratto Formativo” (per gli allievi della Scuola Primaria); 
Deleghe per gli alunni della scuola: Primaria – Secondaria I grado;  
Richiesta  uscita autonoma (solo per gli allievi della Scuola Secondaria di I grado)  
Fotocopia Codice Fiscale  alunno/a; 
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Secondaria di I grado 
previa registrazione sul sito  

 
/2019. 

in due fasi:  

in segreteria i documenti di seguito indicati :  

Tabella per l’attribuzione punteggio (nel  caso si renda necessario ricorrere alla graduatoria 
da ritirare presso la portineria di Via 

e riconsegnare in segreteria entro e non 

saranno invitati a completare il 
la domanda di iscrizione, con la consegna dei documenti di seguito indicati, da 

Via Poseidone, 66,  dal 6 luglio 2020 e 
 

Patto Educativo di Corresponsabilità” (per allievi della Scuola Secondaria di I grado); 

gli allievi della Scuola Secondaria di I grado)   
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- Fotocopia Vaccinazioni (Obbligatorie ai sensi della L. 119/2017) 

- Fotocopia documento identità di entrambe i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale; 

- Ogni altro documento relativo all’alunno (Sentenza Tribunale per separazione coniugi, 
Comunicazioni Assistenti sociali, Certificati rilasciati dalla ASL, Attestazioni Specialisti 
per terapie varie, certificati relativi a problematiche legate alla  salute ecc…) 
    

-------------------------------------------------------------- 
Per il Nostro Istituto Comprensivo i codici Meccanografici di riferimento sono i seguenti: 
 

Scuola Primaria - “Chico Mendez” : RMEE8FB019 
(Via Poseidone, 39 – 00133 Roma) 

 

Scuola Secondaria di I grado - “Dario Pagano”: RMMM8FB018 
(ViaPoseidone, 66 – 00133 Roma) 

 
 Durante il periodo delle iscrizioni la scuola fornirà un servizio di supporto per le 
famiglie prive di strumentazione informatica attraverso postazioni collegate ad internet, 
presso la scuola “D.Pagano” - Via Poseidone, 66. Tale servizio sarà disponibile dal _   
14/01/2020__al ___ 30/01/2020 nei seguenti giorni e orari. 
 
 

Martedì        14:00 – 16:00 

Giovedì         14:00 – 16:00 

 

Si ricorda che al fine del  corretto inserimento dei dati e ad integrazione della 
domanda è necessario portare al seguito i seguenti documenti: 

 
- Fotocopia del Codice fiscale dell’alunna/o, dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale 

- Fotocopia del documento di entrambe i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale; 

- Limitatamente agli alunni stranieri nati all’estero privi di codice fiscale, il certificato di nascita      
   tradotto in lingua italiana. 

  
Per la Scuola dell’Infanzia le Iscrizioni avverranno tramite la compilazione di un 

modulo cartaceo da ritirare presso la scuola “D.Pagano” – Via Poseidone, 66 a 

partire dal  07 gennaio 2020 e da riconsegnare in segreteria entro il 31 gennaio 2020. 

 
      Roma 19/12/2019        

    F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Prof.ssa Annalisa Laudando* 
                                                                                           * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93 


