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Roma, 16 dicembre 2019

OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO
2020-21
Al fine di fornire alle famiglie informazioni utili ad operare una scelta consapevole
per la frequenza della scuola dell’infanzia,primaria e secondaria si precisa che:
- Le iscrizioni si effettueranno on line come da istruzioni dettate con circolare
ministeriale pubblicata sul sito della scuola, dal 7 al 31 gennaio 2019;
- Per poter procedere alle iscrizioni on line è necessario possedere un’identità
digitale SPID o registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/;
- Coloro che avessero bisogno di aiuto per la procedura di iscrizione possono
prendere appuntamento con gli Assistenti Amministrativi Castaldi Loredana
(scuola primaria) e Russo Maria Antonietta (scuola secondaria);
- si prevedono la formazione di quattro classi prime primarie (tre classi a 40
ore e 1 a 27 ore) e sette classi prime secondarie, funzionanti a 30 ore
settimanali;
- i posti disponibili potranno ridursi in caso di iscrizioni di alunni diversabili che
presuppongono la costituzione di sezioni con minor numero alunni;
- gli alunni diversabili residenti nello stradario hanno diritto alla frequenza,
purché vengano rispettate le norme vigenti e le numerose sentenze. In caso
di eccedenza, anche per gli alunni diversabili si procederà alla predisposizione
di una graduatoria utilizzando gli stessi criteri deliberati in Consiglio di Istituto
per tutti gli alunni;
- si effettueranno, come lo scorso anno, controlli a campione sulle
autocertificazioni prodotte dai genitori, nonché verifiche mirate su
segnalazione di altri utenti (lo scorso anno sono state segnalate alla
Dirigenza e prontamente denunciate ai Carabinieri dichiarazioni false di
residenza propria o dei nonni; a tal proposito, in caso di richiesta di
punteggio per residenza nonni vanno indicate, con dichiarazione aggiuntiva,

le generalità dei nonni e la residenza al fine di procedere alle verifiche presso
il Municipio VI);

- si invitano i genitori a scaricare dal sito www.icviamarelli.edu.it, menu a
destra Ordini Scolastici, Primaria  Info Primaria e Secondaria  Info
secondaria il modellino che riporta i criteri di ammissione, di compilarlo,
allegando tutta la documentazione utile, e di consegnarlo in segreteria agli
Assistenti Amministrativi Signora Loredana Castaldi e Signora Maria
Antonietta Russo negli orari che saranno resi pubblici sia sul sito sia sulle
bacheche della scuola;
- limitatamente alla scuola secondaria, i genitori potranno scegliere, se lo
desiderano, l’iscrizione alla prima con sperimentazione artistica o alla prima
con sperimentazione scienze motorie. In caso di eccedenza di richieste,
saranno accolte le domande degli alunni con maggior punteggio in
graduatoria (limitatamente alla sperimentazione sportiva, per garantire la
parità di genere, saranno accolti i primi 11/12 alunni maschi graduati e le
prime 11/12 alunne femmine graduate). In caso di mancanza di domande,
saranno iscritti alle classi con sperimentazione gli alunni graduati in fondo alla
graduatoria;
- si precisa che i criteri formazione classi non contemplano la possibilità di
richiedere di compagni con i quali essere inseriti nella stessa sezione. Si
precisa inoltre che, per l’inserimento degli ultimi in graduatoria, si
procederà al sorteggio delle sezioni una volta formati i gruppi,
abbinati ai corsi e inseriti i fratelli che chiedono la conferma della
sezione.
- in caso di necessità, seguiranno ulteriori comunicazioni scritte. A tal
proposito si sottolinea che questa Dirigenza si esprime solo
attraverso atti scritti e si invitano i genitori ad evitare illazioni circa
informazioni desunte da colloqui telefonici con il personale di
segreteria o colloqui con docenti e collaboratori scolastici. In
particolare, si sottolinea sin da ora che nessuno tra il personale della
scuola può dare certezze sull’accoglimento delle domande.
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