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Circ. n. 132

Roma, 17/12/2021
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI

-

ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (per l’iscrizione al primo anno della Scuola
Primaria);
QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA (per l’iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di I
Grado)
TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA (per l’iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di II
Grado)

Oggetto: “Iscrizioni OnLine” - Scuole Primarie e Sec. di I Grado - a. s. 2022/2023
Si comunica alle SS. LL. che relativamente all’oggetto, la C. Mn. 29452 del 30/11/2021 stabilisce che:


dal 20/12/2021 le famiglie possono registrarsi cliccando sull’icona “ISCRIZIONI ONLINE” presente
nella home page del nostro sito web: www.icmartellini.roma.it.



La registrazione non e’ necessaria per chi possiede le credenziali SPID (sistema pubblico di
identità digitale);



dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 sarà possibile compilare le domande di iscrizione online
sempre cliccando sull’icona “ISCRIZIONI ONLINE”.

Sempre sulla nostra home page, cliccando su “SCUOLA IN CHIARO” si accede al servizio preposto per
la scelta della scuola.
CODICI MECCANOGRAFICI:
SCUOLA DELL’INFANZIA VANNI: RMAA86501G
SCUOLA DELL’INFANZIA ILDEBRANDO: RMAA86502L
SCUOLA PRIMARIA: RMEE86501R
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: RMMM86501Q

La Segreteria didattica sarà a disposizione per offrire consulenza alle famiglie e per perfezionare le
domande nei seguenti giorni a partire dall’11 gennaio 2022, nei seguenti giorni:

MERCOLEDÌ E VENERDÌ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 10.00 E MARTEDÌ E
MERCOLEDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 16.00;
SABATO 22 GENNAIO 2022 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00.
Il ricevimento si svolgerà nell’assoluto rispetto delle regole per la prevenzione del COVID.
Si avvisano tutti i genitori che le domande d’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e
secondaria di I grado per l’a.s. 2022/2023 risulteranno “accettate” sul portale SIDI del MIUR.
Si ricorda però che:
1. per la scuola primaria l’accettazione non garantirà il tempo scuola scelto: in caso di eccedenza delle
domande, dovrà essere stilata una graduatoria per il tempo pieno.
2. per la scuola secondaria di I grado per la formazione delle classi non e’ assicurato il rispetto della
scelta operata per la seconda lingua straniera: in caso di eccedenza delle domande, le eventuali variazioni

saranno operate in seguito ad estrazione a sorte, come previsto dai criteri, nei limiti consentiti
dall’esigenza di omogeneità delle classi (a discrezione del Dirigente Scolastico) .
In ogni caso tutte le domande di iscrizione sono vincolate ai criteri per l’accoglienza delle domande così
come deliberato dal Consiglio di Istituto.
La documentazione per eventuali graduatorie deve essere consegnata entro e non oltre il 28/01/2022.
In caso di figlio/a con disabilità o con qualsiasi altra certificazione sanitaria che attesti problematiche
psichiche e/o fisiche, la segreteria deve ricevere entro il 11/02/2022 copia della stessa documentazione
aggiornata e rivista dagli organi competenti.
Importante: la documentazione per la disabilità, oltre al verbale che attesta il godimento dei benefici
previsti dalla L.104 c. 1 o c. 3, comprende: profilo di funzionamento e certificato per l’integrazione
scolastica. senza i quali non si puo’ ottenere l’insegnante di sostegno.
La domanda dovrà essere in seguito perfezionata (entro il 25/03/2022) corredando i moduli della segreteria con:



copia del certificato o del libretto delle vaccinazioni aggiornato;



in caso di genitori separati o divorziati, copia degli atti di affidamento del tribunale (se non già in
possesso della scuola);



in caso di figli adottati o in affido, copia dell’atto del tribunale (se non già in possesso della scuola).



PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SARA’ DISPONIBILE ANCHE IL MODELLO DELL’USCITA
AUTONOMA, OLTRE A QUELLO PER LE DELEGHE; PER ENTRAMBI I GRADI SCUOLA

DOVRA’

ESSERE CONSEGNATO ANCHE IL BOLLETTINO PER L’ASSICURAZIONE ED EVENTUALE
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO, CON ALLEGATA FOTOTESSERA, SEMPRE ENTRO
IL 25/03/2022.

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO:
I genitori degli alunni delle classi terze dovranno consegnare ai Coordinatori di classe, entro e non oltre il
28/01/2022, la fotocopia della domanda di iscrizione alla Sc. Secondaria di II grado scelta.

NOTA BENE: in ogni caso

TUTTE LE DOMANDE di iscrizione sono vincolate ai criteri per

l’accoglienza delle domande così come deliberato dal Consiglio di Istituto.
Per ogni altra informazione si rimanda alla stessa C. Mn. 29452 del 30/11/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Giovannini
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

