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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “Alessandro Magno” 
Via Stesicoro, 115 - 00125 Roma - Distretto XXI – Ambito X 

C.F. 97713010581   -     tel. 0652360537 – www.alessandromagnoaxa.edu.it 

e-mail: rmic8fp00a@istruzione.it; rmic8fp00a@pec.istruzione.it 

 

 
CIRCOLARE N. 129 DEL 18/12/2020 

 
     

• ALLE FAMIGLIE DEGLI ISCRIVENDI 
       ALLA SCUOLA PRIMARIA  

PLESSO VIA MENZIO    

• ALLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO 

• E, P.C. A TUTTO IL PERSONALE 
SCOLASTICO 

• AL SITO D’ISTITUTO 
 
 
 
OGGETTO: OPEN DAY ONLINE E ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA  
 A.S. 2021 – 2022. 
 
Il giorno 13 gennaio 2021 alle ore 17 si svolgerà l’Open Day della nostra scuola primaria 
di entrambi i plessi di via Ghiglia e di via Euripide. Sulla Home del sito istituzionale 
http://www.alessandromagnoaxa.edu.it apparirà il link dedicato a cui potranno accedere 
non più di 100 persone e durerà un’ora. Saranno illustrati il Piano dell’offerta formativa, 
gli orari e i servizi connessi. 
 
Seguono istruzioni dettagliate sulle modalità di iscrizione. 
 
Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile effettuare la registrazione al seguente sito: 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ , come da istruzioni di seguito riportate. 
 
Successivamente, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2020 e perentoriamente entro le ore 20:00 

del 25 gennaio 2021 sarà possibile effettuare le iscrizioni on line, sempre attraverso il sito 
del MI https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ . 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2021; 
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed 
entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 
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l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di 
età successivamente al 30 aprile 2022. 
  
Modalità iscrizione on line: 

• Le famiglie individuano la scuola di interesse attraverso la sezione del sito del 
Ministero chiamata “La scuola in chiaro”. 
Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed 
offrire un servizio utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni, come per lo 
scorso anno scolastico viene messa a disposizione l'applicazione Scuola in Chiaro in un 
'app. 
Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni 
singola Istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data 
la possibilità, non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni 
principali sulla scuola, ma anche di visualizzare alcuni dati presenti a sistema 
raffrontandoli con quelli di altre scuole del territorio. 
Si precisa che per l'utilizzo dell'applicazione Scuola in Chiaro in un'app è necessario 
che l'utente sia preliminarmente fornito di una applicazione per leggere i QR Code 
(sono disponibili applicazioni gratuite per i diversi sistemi operativi). 
 
Per la scuola di via Euripide indicare il codice meccanografico RMEE8FP01C. 

Orario di funzionamento: tempo scuola di 28 ore settimanali distribuite su 5 giorni, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 con un solo giorno di rientro 
settimanale fino alle 16:30. 
 
Per la scuola di via Ghiglia indicare il codice meccanografico RMEE8FP02D. 

Orario di funzionamento: tempo scuola 28 ore settimanali distribuite su 5 giorni, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:30 con un solo giorno di rientro settimanale 
fino alle ore 16:30 e tempo scuola a 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30. 

 

L’accoglimento delle opzioni di 28 ore settimanali o 40 (tempo pieno) è 
subordinato alla esistenza delle risorse di organico. Gli alunni sono tenuti alla 
frequenza per l’intero orario settimanale previsto per la classe alla quale sono 
assegnati.  

 

• Le famiglie si registrano al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  come segue: 
o compilando un forum indicando la propria mail; 
o a tale email viene spedito un messaggio di conferma registrazione 

contenente un link; 
o su tale link l’utente deve cliccare a sua volta per convalidare la registrazione. 

Le registrazioni effettuate in passato non sono più valide. 
 

• Le famiglie possono effettuare la domanda on line anche per la parte riservata 
all’insegnamento della religione. La facoltà di avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento 
dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i 
casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale 
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scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 
iniziativa delle famiglie.  
 

• Per informazioni sul Piano dell’Offerta formativa della scuola, sui criteri di 
precedenza nelle iscrizioni e sul bacino di utenza, si rimanda al nostro sito 
istituzionale e in particolare alla url: 
http://www.alessandromagnoaxa.edu.it/wordpress/segreteria/iscrizioni/. 
 

• In subordine alla scuola prescelta, le famiglie sono vivamente invitate ad indicare 
più scuole fino ad un massimo di due, oltre la prima scelta. Le domande sono 
accolte sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, in ragione delle 
risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule disponibili. 

 

• Infine, il sistema “iscrizioni on line” del Ministero darà avviso dell’avvenuta 
iscrizione all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla famiglia. Sarà possibile 
seguire in ogni momento l’iter della pratica inoltrata attraverso specifica funzione 
web per verificare se la domanda è stata accolta e da quale scuola. 
 

• Nel caso non sia possibile accogliere la domanda di iscrizione nel nostro Istituto 
come prima scelta, nei giorni successivi al termine delle iscrizioni verrà data 
sollecita comunicazione di non accoglimento e smistamento verso altra scuola. 

 

• Le famiglie prive di strumentazione informatica potranno rivolgersi alla Segreteria 
Didattica della nostra scuola in quanto destinataria della domanda di iscrizione. 

 
Qualora il nostro Istituto fosse la prima scelta, la famiglia deve consegnare alla Segreteria 
Didattica presso la sede di via Stesicoro 115 perentoriamente entro il 26 gennaio 2020 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - a tutela, garanzia e imparzialità dell’attribuzione dei 
punteggi, nonché delle procedure legate alle operazioni di smistamento delle domande dei 
soprannumerari, pena la non attribuzione dei punti e delle priorità - ogni documentazione 
necessaria e in particolare quella riferita ai seguenti casi: 

✓  se i genitori si dichiarano separati o divorziati; 
✓ se è presente una diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) 

rilasciata ai sensi della Legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo 
Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni; 

✓ se è presente una certificazione di disabilità rilasciata dall’ASL di competenza 
corredata della relativa documentazione (certificazione INPS, diagnosi funzionale, 
profilo di funzionamento. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede 
immediatamente alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali 
assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché poi alla stesura del piano 
educativo individualizzato); 

✓ se è presente una certificazione di alto potenziale cognitivo (APC); 
✓ in qualsiasi altro caso in cui sia necessario depositare agli atti documentazione 

scritta, anche al fine di ottenere uno specifico punteggio. 
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Ai soli fini dell’iscrizione al prossimo anno scolastico, le famiglie saranno ricevute per 
assistenza, anche telematica, dalla Segreteria Didattica - Assistenti amministrativi Felici e 
Toscani - presso la sede centrale di via Stesicoro 115, secondo il seguente calendario: 

• sabato 9 gennaio 2021 dalle ore 8:30 sino alle 12:00 

• martedì 12 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

• giovedì 14 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

• sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 8:30 sino alle 12:00 

• martedì 19 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

• giovedì 21 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

• lunedì 25 gennaio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 
 
Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della 
data di invio o consegna delle stesse. I moduli di domanda contengono dichiarazioni con 
valore di autocertificazione (DPR n. 445/2000 art. 46).  Sulla veridicità dei requisiti 
dichiarati mediante autocertificazione l’istituzione scolastica si riserva di effettuare i 
controlli previsti ai sensi dell’art. 71 della medesima norma.  
 
La domanda di iscrizione deve essere accuratamente compilata in ogni campo di interesse 
e, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori 
esercenti la stessa. Colui che compila il modulo dichiara di aver effettuato la scelta in 
osservanza delle disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori ed è tenuto a fornire anche i dati del secondo genitore. Le domande incomplete 
dei dati utili alla segreteria verranno restituite. 
 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal 
Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non 
accolte, si raccomanda vivamente, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on 
line, di indicare, in subordine al nostro istituto scolastico che costituisce la prima scelta, 
fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 
 
Le graduatorie provvisorie con i nominativi degli iscrivendi ammessi alla frequenza nei 
plessi di scuola primaria, con l’indicazione del plesso e del tempo scuola assegnato, 
saranno affissi presso la sede centrale in via Stesicoro 115 prima delle operazioni si 
smistamento; al riguardo seguirà comunicazione sul sito della scuola. Qualora la famiglia 
riscontrasse errori di valutazione, potrà inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla 
pubblicazione. Le graduatorie definitive saranno affisse dopo l’esame di tutti i reclami.  
 
La scuola statale è gratuita ma, per fornire un’offerta formativa con livelli qualitativi 
sempre più elevati, il Consiglio di Istituto ritiene necessario chiedere alle famiglie un 
“Contributo economico volontario” comprensivo della quota per l’assicurazione 
integrativa infortuni e RCT. 
 
Si comunica, inoltre, per opportuna conoscenza, che l’ufficio dei Servizi Educativi del 
Municipio Roma X si trova in viale del Lido 6. Per gli orari di ricevimento visitare il 
relativo sito web.  
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Per quanto attiene la refezione scolastica, tutti gli alunni che necessitano di dieta 
alternativa, dovuta a allergia/intolleranza/patologia e/o motivi etico religiosi, è 
possibile scaricare direttamente i moduli dal sito del Municipio X e presentare la 
richiesta, nelle modalità definite dall’Ufficio dietologico. Il modello per allergie e/o 
intolleranze e/o patologie alimentare deve essere firmato dal pediatra. Se la richiesta 
viene presentata per motivi etico/religiosi è sufficiente la firma del genitore. Per il 
servizio mensa gestito dal Municipio X è previsto il pagamento di una quota 
contributiva. 
 
Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con 
disabilità, o arrivati in Italia per adozione internazionale, e relative al trattenimento per un 
anno alla scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della 
famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e 
in via del tutto eccezionale. 
 
Infine, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi 
dell’istruzione parentale, debbono presentare comunicazione preventiva direttamente ad 
una scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze 
tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale 
dichiarazione, la scuola prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è 
effettuato mediante l’istruzione parentale. Con la presente si comunica, altresì che, 
annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità. 
 
 
 
           La Dirigente Scolastica  
        (Prof.ssa Viviana Ranucci) 
             Firmato digitalmente 
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