ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° grado
“FALCONE e BORSELLINO“
C.F. 97048910588 Cod. Mec. RMIC804007
Sede di Direzione: Via Giovanni da Procida, 16 - 00162 ROMA
Tel 06/44266693 fax 06/44236349 - e mail: rmic804007@istruzione.it
PEC: rmic804007@pec.istruzione.it

Prot. n. / VII.2.1

Roma, 30.12. 2020

Circolare n. 83

Con riferimento alla circolare n. 64 – Iscrizioni a.s. 2020.2021, scuola dell’infanzia e classi iniziali della scuola
primaria e secondaria di I grado - si informano le SSLL in indirizzo che:
-

le iscrizioni per la scuola dell’Infanzia avvengono tramite modulo da inoltrare alla segreteria
didattica
dell’Istituto
tramite
mail
all’indirizzo:
rmic804007@istruzione.it
e
iscrizioni.infanzia@falconeborsellino.edu.it .

La domanda dovrà essere corredata di: patto di corresponsabilità educativa, copia del libretto delle
vaccinazioni, codice fiscale dell’alunno/a e dei genitori, copia documento d’identità dei genitori, informativa
privacy, autorizzazione uscite didattiche.
Per ricevere informazioni ed eventuale assistenza alla compilazione della domanda gli utenti potranno inviare
una mail all’indirizzo rmic804007@istruzione.it o telefonare al numero di telefono 0644266693 nei giorni e
orari di ricevimento della segreteria didattica.
La segreteria didattica riceve, previo appuntamento, da fissare telefonicamente o tramite email, lunedì e
mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
IL MODULO D’ISCRIZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DI INTEGRAZIONE SONO PUBBLICATI SUL SITO WEB
DELL’ISTITUTO, SEZIONE ISCIZIONI 2021/2022 (BANNER A DESTRA NELL’HOME PAGE).

Le iscrizioni per le classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado seguono le modalità
riportate nella Circolare Ministeriale del 12/11/2020.

Ad integrazione della domanda d’iscrizione si dovranno trasmettere all’indirizzo mail della scuola i seguenti
documenti: patto di corresponsabilità educativa, copia del libretto delle vaccinazioni, codice fiscale
dell’alunno/a e dei genitori, copia documento d’identità dei genitori, informativa privacy, autorizzazione

uscite didattiche, e, esclusivamente per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, autorizzazione di
uscita autonoma.
Le iscrizioni ai tre ordini di scuola potranno essere inoltrate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00
del 25 gennaio 2021.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Di Palo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGV N.39/93

