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Circ. n. 114 

ALLE FAMIGLIE  
AL DSGA 

Fiumicino, 20 dicembre 2019 
 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020-21 
Rif. C.M. n.22994 del 13.11.2019 
 
 
Si comunica a tutti i genitori che il MIUR ha pubblicato la circolare per le iscrizioni relative all’anno scolastico 2020-
2021 allegate alla presente comunicazione. 
Le domande potranno essere presentate dal  

 

dal 7 al 31 Gennaio 2020 
 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  
La domanda va presentata su modello cartaceo direttamente presso la Segreteria negli orari di ricevimento (dal lunedì 
al venerdì dalle 8,15 alle 10,15 e giovedì e venerdì anche dalle 14,30 alle 16,00). In alternativa il modulo compilato può 
essere inviato tramite posta elettronica (rmic83800a@istruzione.it) o posta elettronica certificata 
(rmic83800a@pec.istruzione.it) indicando nell’oggetto ‘iscrizione scuola infanzia - cognome nome bambino/a’.  
La modulistica sarà reperibile nella sezione Modulistica del sito dell’Istituto (www.iccolombo.it) a partire dal 2 
gennaio 2020. 
 
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Le iscrizioni per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, secondo quanto indicato dalle apposite 
circolari MIUR, devono essere effettuate esclusivamente online attraverso il sito del MIUR all’indirizzo 
www.iscrizioni.istruzione.it. Prima di procedere alla compilazione della domanda, i genitori devono effettuare la 
registrazione al sito mediante la funzione che sarà disponibile a partire dal 27 dicembre 2019.  
A partire dal 7 gennaio 2020 sarà possibile compilare il modulo di iscrizione online. Le famiglie dovranno disporre di 
una casella di posta elettronica e fare particolare attenzione al codice meccanografico della scuola prescelta: 

 
RMEE83801C       SCUOLA PRIMARIA VIA RODANO 
RMEE83802D       SCUOLA PRIMARIA FOCENE 
RMMM83801B    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SEDE CENTRALE E SUCCURSALE FOCENE 
 

Per ulteriori informazioni circa l’Offerta Formativa dell’Istituto si fa riferimento al Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) pubblicato sul sito della scuola www.iccolombo.it nell’apposita sezione e su “Scuola in chiaro” 
accessibile dal banner sulla homepage del MIUR a partire dal 7 gennaio 2020 
Per informazioni relative ai criteri per la formazione delle graduatorie si fa riferimento al Regolamento delle iscrizioni 
aggiornato nella seduta del Consiglio d’istituto del 19.12.2019 e pubblicato sul sito della scuola www.iccolombo.it a 
partire dal 2 gennaio 2020. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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