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Prot.n. 4/V2 

 
ISCRIZIONI PER L’A.S. 2017-18 

 
Si comunicano le notizie riguardanti le iscrizioni alle Scuole costituenti l’Istituto Comprensivo “C.Colombo” per i 
bambini in età scolare nell’a.s. 2017-18. 
 

1. Requisiti per l’iscrizione 
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha reso nota la Nota protocollo 4132 datata 14 Dicembre 2016 
che rimanda alla C.M. n. 10 del 15.11.2016 in cui vengono definiti i requisiti e le modalità per procedere 
all’iscrizione dei propri figli alle Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado del territorio nazionale.  
 

2. Modalita’ di iscrizione 
Si possono effettuare le iscrizioni dal giorno lunedì 16 Gennaio 2017 al giorno lunedì 06 Febbraio 2017 e, 
per quanto riguarda le Scuole Statali del  primo ciclo dell’Istruzione, con le seguenti modalità: 
 

a) Modalità on line per iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado (compreso i percorsi di istruzione 
e formazione professionale accreditati dalle Regioni che abbiano aderito al sistema “Iscrizioni on 
line”); 

b) Modalità tradizionale (compilazione modulo cartaceo) per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia. 
 

Per l’iscrizione in modalità on line (precedente punto a), il genitore o chi ne fa le veci, deve seguire la 
seguente procedura: 

 Collegarsi al sito http://www.iscrizioni.istruzione.it – sezione Famiglie 
 Cliccare sull’icona a destra “Iscrizioni on line” dove sarà possibile registrarsi e compilare il modulo di 

iscrizione. La registrazione del genitore o di chi effettua in sua vece l’iscrizione, può essere effettuata 
già a partire dal 09 Gennaio 2017 al 06 Febbraio 2017 mentre la compilazione del modulo sarà resa 
attiva a partire dal 16  Gennaio 2017 al 06 Febbraio 2017. Anche coloro che fossero già in possesso 
di password per la registrazione effettuata negli scorsi anni al momento delle iscrizioni (iscrizione 
precedente per altri figli), dovranno registrarsi nuovamente e, quindi, acquisire le credenziali rilasciate 
dal sistema. 

 Il sistema di “iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, attraverso posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni dello stato della domanda inoltrata. 

 In caso di difficoltà, il personale di Segreteria dell’I.C.C.Colombo (telefono 06.65210774) è a 
disposizione dell’utenza anche per la compilazione del modulo on line a partire dal 16 Gennaio e fino 
al 06 Febbraio dal Lunedì al Venerdi, previo appuntamento telefonico. 

 
 



 
 
 
Per l’iscrizione in modalità tradizionale (precedente punto b), il genitore o chi ne fa le veci, potrà scaricare il 
modello cartaceo direttamente dal sito istituzionale (www.iccolombo.it alla sezione genitori - modulistica) o 
ritirarlo presso la Segreteria Didattica, via dell’Ippocampo 41 o presso il Plesso delle Scuole dell’Infanzia (via  
dei Mitili o via del Perugino 100). I modelli di domanda per le iscrizioni con sistemi tradizionali saranno resi 
disponibili a partire dalla stessa data. La domanda, compilata, potrà essere consegnata in portineria (Sig. 
Piccirillo) dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16,30. 
 

3. Opportunità di iscrizione 
Il codice meccanografico di ciascun Plesso permette al genitore di identificare la Scuola per la quale inoltrare 
l’iscrizione on line; nel caso della ns. Scuola Secondaria di I grado, il codice meccanografico è unico per 
entrambi i Plessi (Sede Centrale, via dell’Ippocampo 41 e Focene, viale di Focene 245) pertanto, la preferenza 
di  Plesso va inserita nel modello on line di iscrizione.  
I nostri Plessi sui cui poter effettuare le iscrizioni sono di seguito elencati: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 
 RMAA838017: Plesso di via dei Mitili  
 RMAA838028: Plesso di via del Perugino 100  

 
SCUOLA PRIMARIA STATALE 
 RMEE83802D: Plesso di Focene  
 RMEE83801C: Plesso di via Rodano  

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
RMMM83801B (codice meccanografico unico per entrambi i Plessi) 
 Plesso di Focene  
 Plesso di via dell’Ippocampo 41- Sede Centrale  

 
4. Incontri illustrativi con le famiglie 

Al fine di illustrare il P.O.F. dell’I.C.C.Colombo, di fornire maggiori chiarimenti su quanto stabilito dalla 
Circolare Ministeriale in materia di iscrizioni per l’a.s. 2017-18 e di rispondere alle famiglie ai vari quesiti che 
potrebbero sorgere in questa particolare fase dell’anno scolastico,  il D.S. Dott.ssa Maria Pia Sorce terrà i 
seguenti incontri: 
 
 

 
 FOCENE 
    Primaria e Secondaria I grado 
 
 VIA RODANO 

Primaria 
 
 VIA DELL’IPPOCAMPO  

Infanzia (Mitili- Parco Leonardo) 
 
      Secondaria 1° Grado 

 
 
 

Lunedì 
16/01/2017 

 
Martedì 

17/01/2017 
 

Venerdì  
27/01/2017 

 
 

 

 
 
 

ore 17,00 
 
 
 

ore 17,00 
 
 

    ore 15.00 
 
 

 
In occasione delle riunioni programmate per le iscrizioni, il D.S. sarà lieto di presentare alcuni docenti in 
servizio nel Plesso. 
 
 



 
 
 
 
 

5. Approfondimenti 
Le notizie riguardanti il Piano dell’Offerta Formativa dell’I.C.C.Colombo potranno essere acquisite consultando 
il sito istituzionale www.iccolombo.it. 
Nel medesimo sito potranno essere consultati i criteri valevoli anche per l’a.s. 2017-18, approvati con delibera 
del Consiglio di Istituto del 13.01.2017, riguardanti le modalità di acquisizione delle iscrizioni da parte 
dell’Istituto. 
Il Ministero dell’Istruzione ha inoltre dato alle famiglie la possibilità di conoscere le varie scuole del territorio 
nazionale anche attraverso il collegamento a “SCUOLA IN CHIARO”  rintracciabile sempre sul sito  
www.istruzione.it. 
La ricerca della scuola o delle scuole di interesse è fattibile attraverso i codici meccanografici relativi a ciascun 
Plesso, da digitare una volta entrati in “SCUOLA IN CHIARO”. I codici dei vari Plessi dell’I.C.C.Colombo sono 
quelli sopra indicati (vedasi precedente punto 3) 

 
 

6. Raccomandazioni 
Come per lo scorso anno scolastico, anche quest’anno è  possibile inserire nel modulo di iscrizione due 
ulteriori possibilità di scelta per altre scuole del territorio, indicandole, in ordine di preferenza; il sistema 
informatico del M.I.U.R. inoltrerà automaticamente la domanda alla seconda scuola richiesta, nel caso in cui, 
per mancanza di posti, il plesso prescelto appartenente all’I.C.C.Colombo non potesse accogliere l’iscrizione. 

Si consiglia, pertanto, di compilare le suddette sezioni presenti nel modello di domanda. 
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione con riferimento alla prima 
scuola prescelta. 
Le iscrizioni di alunni con disabilità e/o con DSA saranno effettuate on line ma dovranno essere perfezionate 
con la presentazione della certificazione cartacea alla Scuola prescelta entro il termine delle iscrizioni stesse 
per consentire alla Scuola di procedere alla richiesta dei docenti di sostegno o a predisporre idonee misure 
compensative e dispensative ai fini didattici. 
Si ricorda, inoltre, di leggere l’informativa sulla privacy ai sensi del D.Lgvo 196/03 consultabile nell’home page  
del ns. sito istituzionale, considerato che in fase di iscrizione, l’utente interessato dovrà rilasciare alla Scuola 
una serie di dati personali e sensibili. 
 
Cari genitori, 
nella speranza che possiate prediligere il ns. Istituto Scolastico per permettere ai Vs. figli di iniziare un 
percorso formativo sereno, stimolante e di qualità, Vi porgo un augurio sincero per una scelta responsabile ed 
importante come è quella che Vi state avviando a fare per il futuro dei Vs. bambini/ragazzi. 
 
 
 
 
Fiumicino, 3.01.2017       Il Dirigente Scolastico 
 
        f.to Dott.ssa Maria Pia Sorce 


