
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412  Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 
 
Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 
 

AI GENITORI DEGLI  
ALUNNI 

ULTIMO ANNO SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Al personale docente, Scuola dell’infanzia 
 

CIRCOLARE N: 105 
 
Oggetto: ISCRIZIONE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

I Sigg. Docenti sono pregati di comunicare ai genitori interessati di prendere visione della presente 

circolare sul sito:  https://www.iclucaghini.gov.it 

 
Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola dell'infanzia nell'a.s. 

2017/2018 alla prima classe della scuola primaria sono effettuate esclusivamente on line, attraverso il 
sistema "Iscrizioni on line"  raggiungibile dal sito del MIUR o all'indirizzo web: www.iscrizioni.istruzione.it 
dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20.00 del 06 febbraio 2018. 

I genitori iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 
entro il 31/12/18 e possono iscrivere i bambini che compiono sei anni entro il 30/4/19. 

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 
dell'orario settimanale che, in base all'art. 5 del D.P.R.n. 89/2009, è  così definito: 27 ore oppure 40 ore. 

Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è  necessaria la registrazione sul portale 
dedicato (http://www.iscrizioni.istruzione.it) 

La registrazione si potrà effettuare già a partire dalle ore 9.00 del 09 gennaio 2018, per 
consentire alle famiglie di prendere confidenza con il portale. 

Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l'iter della 
domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. 

Alla luce di queste disposizioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda 
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

I genitori interessati che dovessero riscontrare difficoltà nel completare autonomamente la procedura 
potranno effettuare le iscrizioni on line presso la sede di Via Luca Ghini 58 dal 16 gennaio 2018 al 06 
febbraio 2018, dove dovranno presentarsi muniti di codice fiscale e documento di identità: 

• in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 
• in orario pomeridiano il martedì e il mercoledì dalle ore 14:15 alle 15:45. 

Al fine di ricevere informazioni utili propedeutiche all'iscrizione alla classe prima della scuola primaria, sia per 
il plesso Bonafede, che Marconi e Salici, le SS.LL. sono invitate il giorno 15/01/18, dalle ore 16,30 alle ore 
18:00, presso il Teatro del plesso Fedro. 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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