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ISCRIZIONI ALLE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RICCI  
 
Gentili genitori, 
vi ringrazio personalmente e da parte di tutta la comunità educante per aver scelto di iscrivere i vostri figli 
presso l’Istituto Comprensivo Matteo Ricci. 
 
Di seguito, troverete alcune precisazioni circa la procedura di iscrizione che speriamo vi siano d’aiuto. 
Tali precisazioni sono distinte per ordine di scuola. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Dal 4 al 25 Gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni al primo anno della scuola dell’Infanzia per i seguenti plessi: 
 

VIA CINA RMAA8BY01D - Scuola dell'Infanzia 
VIA FIUME GIALLO RMAA8BY03P - Scuola dell'Infanzia* 

VIA SANSOTTA RMAA8BY02E - Scuola dell'Infanzia 
 
*I plessi di scuola dell’Infanzia di via Fiume Giallo sono in realtà 2: via Fiume Giallo 39 e via Fiume Giallo 45. 
Nel modulo cartaceo di iscrizione sarà possibile optare. 
 
L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA NON SI EFFETTUA ONLINE ATTRAVERSO I SITI 
MINISTERIALI, bensì andrà effettuata compilando i documenti presenti sul sito internet della scuola 
www.icmatteoricci.edu.it in home page alla voce “MODULISTICA ISCRIZIONI SCUOLA 
DELL’INFANZIA A.S. 2021/2022”.  
I moduli andranno scaricati, compilati, firmati in originale o digitalmente e reinviati alla mail istituzionale 
della scuola RMIC8BY00L@ISTRUZIONE.IT o RMIC8BY00L@PEC.ISTRUZIONE.IT.  
Tale disposizione si rende necessaria per il contenimento dell’emergenza pandemica.  
Ciò non toglie, però, la possibilità di prendere un appuntamento in presenza con la segreteria in caso di dubbi 
circa la modulistica per l’iscrizione o per qualsiasi chiarimento. L’appuntamento potrà essere fissato sia per 
mail (RMIC8BY00L@ISTRUZIONE.IT) sia telefonicamente chiamando il numero 06/5298735 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, stante la disponibilità del personale di segreteria e dei collaboratori del 
Dirigente. E’ possibile anche parlare telefonicamente con la Segreteria per qualsiasi dubbio circa l’iscrizione. 
 
Si ricorda che è possibile scegliere fra due partizioni orarie settimanali:  
40 ore (8 ore al giorno con mensa) 
25 ore (5 ore al giorno con mensa) 
 
L’attivazione delle classi è subordinata al raggiungimento di un numero congruo di iscrizioni, stante la 
normativa vigente. 



SCUOLA PRIMARIA 
 

Dal 4 al 25 Gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni al primo anno della scuola primaria per i seguenti plessi: 
 

VIA CINA 4 RMEE8BY01P – Scuola Primaria 
VIA FIUME GIALLO 45 RMEE8BY02V – Scuola Primaria 

 
LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO ESCLUSIVAMENTE ONLINE seguendo le istruzioni presenti sul sito 
ministeriale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html . I codici meccanografici da prendere in 
considerazione a seconda della scelta dei plessi (o per mettere in ordine di preferenza gli stessi) sono quelli 
succitati. 
 
Chiunque volesse chiedere informazioni circa la procedura, cui la scuola possa rispondere (le scuole, infatti, 
non hanno accesso alla piattaforma ministeriale), può scrivere alla mail istituzionale della scuola 
RMIC8BY00L@istruzione.it o RMIC8BY00L@PEC.ISTRUZIONE.IT o prendere un appuntamento in presenza 
con la segreteria. L’appuntamento potrà essere fissato sia per mail (RMIC8BY00L@ISTRUZIONE.IT) sia 
telefonicamente chiamando al numero 06/5298735 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, stante la 
disponibilità del personale di segreteria e dei collaboratori del Dirigente. E’ possibile anche prendere 
appuntamento con la segreteria per la compilazione cartacea della domanda nelle stesse modalità sopra 
indicate. 
 
Si ricorda che è possibile scegliere fra quattro partizioni orarie settimanali, mettendole anche, se volete, in 
ordine di priorità: 
40 ore  
24 ore  
27 ore  
30 ore 
 
La partizione giornaliera dell’orario è specificata sul modulo di iscrizione online. L’attivazione delle classi è 
subordinata al raggiungimento di un numero congruo di iscrizioni, stante la normativa vigente. 
 
Nell’ultima parte del modulo, denominata “Note della Famiglia (Inserire le proprie richieste da fare alla 
scuola)” è possibile, tra le altre richieste da fare alla scuola, esprimere eventuali preferenze per insegnanti o 
alunni con i quali essere inseriti in classe. 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Dal 4 al 25 Gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni al primo anno della scuola primaria per il seguente plesso: 
 

VIALE CAMILLO SABATINI, 111 RMMM8BY01N - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO ESCLUSIVAMENTE ONLINE seguendo le istruzioni presenti sul sito 
ministeriale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html . Il codice meccanografico da prendere 
in considerazione è quello succitato. 
 
Chiunque volesse chiedere informazioni circa la procedura, cui la scuola possa rispondere (le scuole, infatti, 
non hanno accesso alla piattaforma ministeriale), può scrivere alla mail istituzionale della scuola 
RMIC8BY00L@istruzione.it o RMIC8BY00L@PEC.ISTRUZIONE.IT o prendere un appuntamento in presenza 
con la segreteria. L’appuntamento potrà essere fissato sia per mail (RMIC8BY00L@ISTRUZIONE.IT) sia 
telefonicamente chiamando al numero 06/5298735 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, stante la 
disponibilità del personale di segreteria e dei collaboratori del Dirigente. E’ possibile anche prendere 



appuntamento con la segreteria per la compilazione cartacea della domanda nelle stesse modalità sopra 
indicate. 
 
Si ricorda che è possibile scegliere fra quattro partizioni orarie settimanali mettendole anche, se volete, in 
ordine di priorità: 
30 ore 
36 ore 
40 ore 
34 ore INDIRIZZO LINGUISTICO  
CHI VUOLE ISCRIVERSI A QUEST’ULTIMO INDIRIZZO DEVE INSERIRE LA SCELTA DEL TEMPO 
MODULARE A 30 ORE E BARRARE “SI” al progetto “INDIRIZZO LINGUISTICO” NELLA PARTE DEL 
MODULO DEDICATA AD “Attivita' e Progetti Offerti dalla Scuola”  
 
L’attivazione delle classi è subordinata al raggiungimento di un numero congruo di iscrizioni, stante la 
normativa vigente. Eventuali esuberi saranno gestiti come indicato nel modulo di iscrizione. 
 
Nell’ultima parte del modulo, denominata “Note della Famiglia (Inserire le proprie richieste da fare alla 
scuola)” è possibile, tra le altre richieste da fare alla scuola, esprimere eventuali preferenze per insegnanti o 
alunni con i quali essere inseriti in classe. 
 
 
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si inviano cordiali saluti. 
 
 
Roma, 30.12.2020                                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                          Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 


