
ISCRIZIONI CLASSE PRIMA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

   I.C. VIA TOR DÈ SCHIAVI 175 - ROMA



❑   Iscrizioni on line al via dal 16 gennaio 2018.  

❑   Ci sarà tempo fino al 6 febbraio 

❑    Non c’è bisogno di correre: le domande arrivate per 
prime non hanno diritto di precedenza.  

❑    Si potrà completare la procedura per tutto il periodo 
previsto.

QUANDO INIZIANO LE ISCRIZIONI?



COSA DEVONO FARE I GENITORI PER POTER 
EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ON LINE?

Individuare la 
s c u o l a 
d ' i n t e r e s s e 
( a n c h e 
a t t r a v e r s o 
l ' a i u t o d i 
" S c u o l a i n 
Chiaro") 

registrarsi 
sul sito 

www.iscrizioni.istruzio
ne.it

L a f u n z i o n e d i 
registrazione sarà 
attiva a partire dal 9 
gennaio 2018; 
A disposizione degli 
utenti diversi materiali 
informativi: tra cui 
contatti telefonici per 
poter parlare (dal 
lunedì al venerdì, fra 
le 9.00 e le 18.00) 
con un operatore.



COME FUNZIONA

Non sono più attive le registrazioni precedentemente effettuate, pertanto 
vanno nuovamente effettuate.

Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta 
elettronica, in tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato 

della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web, potrà in ogni 
momento seguire l'iter della domanda inoltrata.

Le famiglie registrano e inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione 
attraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito del MIUR o, 

preferibilmente, dall'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;

Compilare la domanda in tutte le sue parti. 



 

Il servizio sarà attivo per la 
registrazione a partire dal 9 gennaio, 
per le iscrizioni on line dalle ore 08.00 
del  16 gennaio alle ore 20.00 del  6 
febbraio 2018. 



Chi avesse difficoltà…

nella registrazione e 
iscrizione, può recarsi 
negli uffici di segreteria 
e rivolgersi agli assistenti  

Fernando e Nadia  
In Via dei Glicini, 60 o 
telefonare al numero 

0623230088 

Lunedì – Mercoledì- 
Venerdì:  

h. 8.30-12.30 
Martedì – Giovedì:  
h. 14.30-16.00



PRECISAZIONI

Le iscr iz ioni di alunni con 
d i sabi l i tà effe t tuate ne l la 
modalità on line devono essere 
p e r f e z i o n a t e c o n l a 
p re sen taz ione a l la s cuo la 
prescelta, da parte dei genitori, 
della certificazione rilasciata 
dalla A.S.L. di competenza, 
comprensiva della diagnosi 
funzionale - a seguito degli 
appositi accertamenti collegiali 
previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 
2006, n. 185.

La facoltà di avvalersi o meno 
de l l ' i n segnamen to de l la 
rel igione cattol ica viene 
esercitata dai genitori al 
momen to de l l ' i s c r i z i one, 
mediante la compilazione 
dell'apposita sezione on line.

NOTA BENE NOTA BENE



IL NOSTRO ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

.

Scuola 
dell’infanzia  

• PEZZANI  

Scuola primaria

• CECCONI 
• PEZZANI

Scuola secondaria 
di primo grado 

• MASSAIA



Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 
del 20 marzo 2009

5. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle 
richieste delle famiglie e fermo quanto disposto ai commi precedenti, 
adeguano i diversi modelli orario agli obiettivi formativi e ai piani di 
studio allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come aggiornati dal 
decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007.  
6. La dotazione organica di istituto è determinata sulla base del 
fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l'orario 
delle attività didattiche. Relativamente alle classi funzionanti secondo il 
modello previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 
la dotazione è fissata in 30 ore settimanali.  
La dotazione complessiva comprende, in aggiunta, il fabbisogno di 
organico per l'integrazione degli alunni disabili e per il funzionamento 
delle classi a tempo pieno autorizzate. 



Articolazione oraria nel plesso MASSAIA 

30 ore settimanali  
Tutti i giorni h. 8.15 – 14.15  



ORARI MINIMI SETTIMANALI DELLE DISCIPLINE 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Discipline Orari minimi disciplinari
Italiano  6 ore

Matematica 4 ore

Lingua inglese e seconda lingua 

comunitaria (Spagnolo-Francese)
3 ore Inglese, 2 ore Spagnolo o Francese

Storia 2 ore

Geografia 2 ore

Scienze 2 ore

Musica 2 ore

Arte e Immagine 2 ore

Educazione fisica 2 ore

Tecnologia 2 ore

Religione 1 ora

TOTALE 30 ORE





OFFERTA FORMATIVA

PISCINA

PIANO LIBRI



OFFERTA FORMATIVA

SECONDA LINGUA STRANIERA  
—SPAGNOLO-FRANCESE—

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA



OFFERTA FORMATIVA

LABORATORIO TEATRALE PER LE CLASSI PRIME

ATTIVITA’ DI RECUPERO CON IL SUPPORTO DI EX-DOCENTI VOLONTARI

LABORATORIO DI ITALIANO PER STRANIERI

PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA

SPORTELLO PSICOLOGICO D’ASCOLTO

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO PER LE CLASSI TERZE

LABORATORI DI INTERCULTURA



OFFERTA FORMATIVA

PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE

GIORNATE-EVENTO: GIORNATA DELLA MEMORIA, LEGALITA’, CONTRO 
CYBERBULLISMO

TIC: REALIZZAZIONE DI BLOG E SITI DI CLASSE

SEMINARI SCIENTIFICI CON ESPERTI

PARTECIPAZIONE A CONCORSI

INCONTRI FORMATIVI CON LA POLIZIA POSTALE
CINEFORUM

BIBLIOTECA



OFFERTA FORMATIVA

USCITE DIDATTICHE,  
VIAGGI DI ISTRUZIONE

MATINEE CINEMA TEATRO

CONCERTI, SPETTACOLI E MOSTRE DI FINE ANNO



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


