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Circ. n. 132 del 27/12/2021     Carpineto Romano 

 
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

SITO WEB 

 

Oggetto: iscrizioni a.s. 2022/2023 alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria dell’Istituto 

Comprensivo “Leone XIII” (CODICE dell’Istituto RMIC80100Q) 

 

Si comunica che dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, i Genitori/ esercenti responsabilità genitoriale 

degli alunni interessati potranno effettuare l’iscrizione al 1^ anno di Scuola dell’Infanzia, alla classe prima 

Primaria e alla classe prima Secondaria di 1^ grado per l’a.s. 2022/23. 

 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line. A tal fine il Ministero ha realizzato una 

procedura informatica di facile accesso “La scuola in chiaro” disponibile sul portale MIUR 

(https://www.istruzione.it/iscrizionionline/). Su tale portale le famiglie interessate all’iscrizione accedono 

all’Area, svolgono la ricerca per scegliere la scuola desiderata e compilano il modulo di iscrizione 

personalizzato dall’Istituto. 

Le domande on-line possono essere presentate dalle ore 8.00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 

giorno 28 gennaio 2022, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 

identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) tenendo presente che le 
famiglie possono avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line dalle ore 9.00 del giorno 

20 dicembre 2022. 

 

La Segreteria della scuola (Via Giacomo Matteotti – Carpineto Romano) sarà a disposizione per le 

famiglie che avranno bisogno di assistenza per l’inserimento delle domande ON LINE. 

Per usufruire dei servizi della Segreteria, è necessario prendere appuntamento, telefonando al numero 

06 97189034 o scrivendo all’email rmic80100q@istruzione.it 
 

Scuola dell’Infanzia 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata in maniera cartacea. 

Il modulo è reperibile nella Sezione Iscrizioni del sito della Scuola, reperibile anche al seguente link: 

https://www.comprensivocarpineto.edu.it/iscrizioni/ 

Ai sensi della Circolare ministeriale n.29452 del 30.11.2021, si ricorda quanto segue: 

 I genitori iscrivono alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono entro il 31 dicembre 2022 il terzo 

anno di età; possono altresì essere iscritti i bambini che compiano il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini 

che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2023. Qualora il numero delle domande di 

iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande relative a coloro 

che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021. Si ricorda che è possibile presentare istanza di 

iscrizione presso una   sola Istituzione Scolastica. 
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 i genitori iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2022; possono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 

aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe 

della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023. Con 

riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2023, i genitori 

possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti 

dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

 

 sono iscritti alla prima classe di scuola secondaria di primo grado statale, gli alunni che abbiano 
conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

 

CODICI IDENTIFICATIVI PER LA SCELTA DELLE SCUOLE (iscrizioni on-line) 

Plesso Codice 
Meccanografico 

Primaria Carpineto RMEE80101T 

Primaria Gorga RMEE80102V 

Primaria Montelanico RMEE80103X 

Secondaria I grado Carpineto RMMM80101R 

Secondaria I grado Montelanico RMMM80102T 

 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

Scuola dell’Infanzia: documento di identità del dichiarante e codice fiscale dell’alunno 
Scuola Primaria e Secondaria (iscrizioni on line): documento di identità del dichiarante e codice fiscale –  

se l’iscrizione viene fatta in segreteria scolastica 

 

OFFERTA FORMATIVA E TEMPO-SCUOLA 

Per l’offerta formativa dell’Istituto, si invita a visionare quanto esposto sul sito istituzionale 

https://www.comprensivocarpineto.edu.it/, e in particolare il documento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

https://www.comprensivocarpineto.edu.it/piano-dellofferta-formativa/, oppure sul portale del Miur “Scuola in 

chiaro” http://www.miur.gov.it/web/guest/anagrafe_studenti-rilevazioni_scuole/ inserendo il codice 

dell’Istituto RMIC80100Q 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tempo scuola 
Sezioni a orario ridotto: 25 ore settimanali erogate su 5 giorni, senza tempo-mensa Sezioni a orario completo: 

40 ore settimanali erogate su 5 giorni, con tempo-mensa 

Sezioni a orario completo: 40 ore settimanali erogate su 5 giorni, con tempo-mensa 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Tempo scuola 

Classi a tempo normale: 27 ore settimanali erogate su 5 giorni, senza mensa 

Classi/Pluriclassi a tempo normale: 28 ore settimanali erogate su 5 giorni, con un solo rientro 

settimanale e servizio mensa nello stesso giorno 

Classi/Pluriclassi a tempo pieno: 40 ore settimanali su 5 giorni, con tempo-mensa obbligatorio 

 
SCUOLA SECONDARAIA DI I GRADO 

Tempo scuola 

Classi/Pluriclassi a tempo normale: 30 ore settimanali erogate su 5 giorni e 6 ore giornaliere 

 

Per tutti gli aspetti non trattati si rinvia alla Circolare Miur prot. n.29452 del 30/11/2021 disponibile sul sito 

Web della scuola. 

 
  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Salvatore Nicodemo 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993 
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