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ISCRIZIONI A.S. 2019/2020 
 

Iscrizioni on line 
alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado 

e alla scuola dell’infanzia 
 
 

Come disposto dal MIUR con la CM.  AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0018902.   07-11-2018   le 

domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio fino alle ore 20:00 

del 31 gennaio 2019. 

Le iscrizioni alle classi iniziali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line. 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’Infanzia, invece, dovranno essere effettuate in modalità 

cartacea. 

 

SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

Gli uffici di Segreteria saranno aperti per eventuale supporto alle famiglie prive di mezzi 

informatici o per ogni altra eventuale assistenza, a partire dal 7 gennaio 2019 nei seguenti orari: 

Monte Compatri - sede centrale-  via G.Felici 14 

LUNEDÌ e MERCOLEDÌ   dalle ore 1400 alle ore 16:30 
GIOVEDÌ e VENERDÌ       dalle ore  9:00 alle ore 12:30 
 
Laghetto –sede scuola primaria- via Marmorelle 353 

MERCOLEDÌ  9 gennaio  dalle ore 9:00 alle ore 12:30 
MERCOLEDÌ 16 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 
MERCOLEDÌ 23 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 
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MERCOLEDÌ 30 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 
 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA ISCRIZIONI 

Lo sportello, a cura del Dirigente Scolastico, dei Collaboratori, dei Coordinatori di plesso e delle 

Funzioni Strumentali sarà aperto presso la sede centrale via G.Felici 14 –Monte Compatri- 

LUNEDÌ e MERCOLEDÌ   dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
GIOVEDÌ e VENERDÌ       dalle ore 08:30 alle ore 09:30 
 

Il 12 gennaio 2019, in occasione dell’open day, il Dirigente Scolastico Loredana Di Tommaso 

presenta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e fornisce le prime indicazioni tecniche per le 

iscrizioni relative al nuovo anno scolastico 2019/2020. 

Il servizio “iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno, consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui 

indirizzare la domanda nel caso in cui l’Istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di 

posti per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Prova orientativo – attitudinale – Indirizzo musicale 
Attivazione corso ad indirizzo musicale Scuola Secondaria di 1° grado 

 
Si informano i Genitori che l’Istituto intende attivare un primo corso ad indirizzo musicale, 

consapevoli della possibilità di arricchimento formativo e culturale che l’introduzione dello studio 

di uno strumento possa offrire agli studenti della nostra scuola. 

Per l’accesso al corso non è richiesta alcuna conoscenza di base ed è sufficiente farne richiesta in 

sede di iscrizione alla scuola. 

Le prove per gli alunni delle classi quinte dell’Istituto saranno effettuate nel mese di febbraio. 

Gli alunni non iscritti alle classi quinte del nostro Istituto potranno partecipare alla prova previo 

appuntamento. 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 Accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it e registrarsi. La funzione di registrazione sarà 

attiva dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018. Coloro che sono in possesso di un’identità 

digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 Ottenute le credenziali, ricercare: Regione Lazio– Provincia di Roma- Comune di 

Montecompatri e scegliere il codice meccanografico:  RMMM8AC013  

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


 Compilare il modulo di iscrizione alla scuola di destinazione – codice meccanografico dell’IC 

Paolo Borsellino Scuola Secondaria di 1° grado : RMMM8AC013  

 inviare la domanda 

 il sistema “iscrizione on line” avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato  della domanda; è possibile seguire 

l’iter della domanda attraverso una funzione web. 

Si ricorda che la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e che 

in casi particolari (separazioni, affidamenti, disabilità…) la domanda va perfezionata presso gli 

uffici di segreteria entro l’avvio dell’anno scolastico. 

IMPORTANTE 

Si riporta di seguito LA TABELLA con i PUNTEGGI relativa ai CRITERI DI PRECEDENZA PER 

L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  E PER LE EVENTUALI ECCEDENZE  deliberata 

dal Consiglio di Istituto: 

Alunno proveniente da scuola dell’infanzia/primaria dello stesso Istituto….PRECEDENZA ASSOLUTA 

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto………………......................…………………….PUNTI……5 

Alunno il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari/tutore) sia residente: 
 nel comune di Montecompatri……………………………………………………………………………..…………..5 
 nel bacino di utenza………………………………………………………………………..………………………………..2 

 
Alunno orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali………….…………………........................2 

Alunno con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata e 
comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente struttura sociosanitaria della ASL 
territoriale…………………………...............................................................………………………………………………2 

Alunno proveniente da famiglia con un solo genitore…….......................…………………………………….…..2 

Alunno con genitori disoccupati, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro 
per 
l’impiego……………………………………….............................................…………………………………………………….1 

Alunno con entrambi i genitori lavoratori anche non conviventi con un orario lavorativo non 
inferiore alle 6 
ore/gg……………..............................................................………………………………………………..……….2 

Alunno con almeno un genitore che lavora nel comune di Montecompatri….......................…………..1 

Alunno appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri effettivamente 
conviventi con disabilità grave nell'ambito della parentela di 1° grado, ai sensi della L.104/92, art.3, 
comma3, o con invalidità min. 74%....................................................................................................1 
Alunno appartenente a famiglia numerosa (almeno 3 figli oltre l’alunno da iscrivere)………… …..……1 

 

 



 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 Accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it e registrarsi. La funzione di registrazione sarà 

attiva dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018. Coloro che sono in possesso di un’identità 

digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 Ottenute le credenziali, ricercare: Regione Lazio –Provincia di Roma- Comune di 

Montecompatri e scegliere il codice meccanografico: 

o RMEE8AC014  - scuola primaria centro urbano 

o RMEE8AC025  - scuola primaria Laghetto 

 Compilare il modulo di iscrizione alla scuola di destinazione 

 Inviare la domanda 

 Il sistema “iscrizione on line” avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica,  

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda; è possibile seguire 

l’iter della domanda attraverso una  funzione web. 

Possono essere iscritti alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 

sei anni di età entro il 31 dicembre 2019. Possono altresì essere iscritti, a richiesta dei genitori, le 

bambine e i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 ed entro il 30 aprile 

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. 

Si ricorda che la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e che 

in casi particolari (separazioni, affidamenti, disabilità…) la domanda va perfezionata presso gli 

uffici di segreteria entro l’avvio dell’anno scolastico. 

IMPORTANTE 

Si riporta di seguito LA TABELLA con i PUNTEGGI relativa ai CRITERI DI PRECEDENZA PER 

L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  E PER LE EVENTUALI ECCEDENZE  deliberata 

dal Consiglio di Istituto: 

Alunno proveniente da scuola dell’infanzia/primaria dello stesso Istituto….PRECEDENZA ASSOLUTA 

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto………………......................…………………….PUNTI……5 

Alunno il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari/tutore) sia residente: 
 nel comune di Montecompatri……………………………………………………………………………..…………..5 
 nel bacino di utenza………………………………………………………………………..………………………………..2 

 
Alunno orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali………….…………………........................2 

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


Alunno con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata e 
comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente struttura sociosanitaria della ASL 
territoriale…………………………...............................................................………………………………………………2 

Alunno proveniente da famiglia con un solo genitore…….......................…………………………………….…..2 

Alunno con genitori disoccupati, purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro 
per 
l’impiego……………………………………….............................................…………………………………………………….1 

Alunno con entrambi i genitori lavoratori anche non conviventi con un orario lavorativo non 
inferiore alle 6 
ore/gg……………..............................................................………………………………………………..……….2 

Alunno con almeno un genitore che lavora nel comune di Montecompatri….......................…………..1 

Alunno appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri effettivamente 
conviventi con disabilità grave nell'ambito della parentela di 1° grado, ai sensi della L.104/92, art.3, 
comma3, o con invalidità min. 74%....................................................................................................1 
Alunno appartenente a famiglia numerosa (almeno 3 figli oltre l’alunno da iscrivere)………… …..……1 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’ iscrizione è effettuata inviando la domanda presso l’Istituzione scolastica prescelta. 

Si può presentare una sola domanda di iscrizione, seguendo la procedura: 

  scaricare il modulo sul proprio pc dal sito dell’Istituto www.icmontecompatri.gov.it oppure 

ritirarlo presso gli Uffici di Segreteria, via G.Felici 14 –Monte Compatri 

  Compilare il modulo 

  inviare il modulo compilato all’indirizzo di posta elettronica: rmic8ac002@istruzione.it 

oppure consegnarlo a mano presso gli Uffici di Segreteria, via G.Felici 14 –Monte Compatri 

 Allegare alla domanda la dichiarazione di avvenuta vaccinazione (vaccinazioni previste dal 

D.L.73 del 7/6/2017 e s.m. e i.) oppure in corso di regolarizzazione e calendario delle 

vaccinazioni 

Il modulo cartaceo sarà  disponibile presso gli Uffici di Segreteria a partire dal 7 gennaio 2019, 

sede centrale, via G.Felici, 14 – Monte Compatri. 

Possono essere iscritti le bambine e i bambini che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 

dicembre 2019 il terzo anno di età. Possono altresì essere iscritti, a richiesta dei genitori,  le 

bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque non oltre 

il termine del 30 aprile 2020.    

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno 

precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019, 

tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto della scuola 

prescelta. 

http://www.icmontecompatri.gov.it/
mailto:rmic8ac002@istruzione.it


Le graduatorie provvisorie degli iscritti alla scuola dell’Infanzia saranno pubblicate il giorno lunedì 

4 marzo 2019; le graduatorie definitive saranno pubblicate il giorno lunedì 6 maggio 2019. 

Si ricorda che la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e che 

in casi particolari (separazioni, affidamenti, disabilità…) la domanda va perfezionata presso gli 

uffici di segreteria entro l’avvio dell’anno scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         dott. ssa Loredana Di Tommaso  
        (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93) 


