
aribeniaribeni
CONTATTI
E INFO
Orario di apertura della segreteria al pubblico
Per la sicurezza anti Covid, la comunicazione ordinaria con la 
Scuola avviene da remoto, attraverso la posta elettronica o il 
telefono. 
L’accesso da parte di visitatori è limitato a casi eccezionali e 
previo appuntamento telefonico o concordato via mail

Contattaci
Telefono: 069090078
Posta elettronica: rmic8cb00b@istruzione.it
Web: www.icparibenimentana.edu.it

TEMPO SCUOLA
Da scegliere all’atto dell’iscrizione
27 ore settimanali
40 ore settimanali (con mensa)

Codici meccanogra�ci:
RMEE8CB01D Scuola Primaria plesso CASALI
RMEE8CB02E Scuola Primaria plesso CASTELCHIODATO

Nella speci�ca area del sito della Scuola ISCRIZIONI 2021/2022 ulteriori informazioni e modulistica

Via di Vigna Santucci - Casali di Mentana
Via Bruno Buozzi – Castelchiodato

Istituto Comprensivo ”Via Paribeni 10”
Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA)

06-9090078 e 06/9092689 fax 06-9090078
rmic8cb00b@pec.istruzione.it - rmic8cb00b@istruzione.it

www.icparibenimentana.edu.it 
Codice Meccanogra�co RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584



Insieme Digiti-amo 
Formazione per lo sviluppo di competenze digitali e metodologie 
attive e innovative, aperto al territorio

Valore Scuola
miglioramento della gestione della Scuola e della comunicazione 

Lingue Straniere
per il conseguimento delle certi�cazioni europee Trinity College,
DELE  e DELF

Benessere e inclusione
percorsi per il contrasto al disagio e  alla dispersione scolastica.

L’Atelier Koinè
laboratori artistici per studenti, spazio ascolto psicologico,
sportello DSA, workshops per genitori  e docenti

Parole O-Stili
sensibilizzazione contro la violenza delle parole,
promozione delle competenze europee di cittadinanza

Aree a rischio
percorsi di italiano L2 per alunni e genitori

Promozione dei linguaggi artistici
generalizzare un clima di benessere nelle relazioni

COME
ISCRIVERSI

Dal 4  al 25 gennaio 2021
ci si può iscrivere per l'anno  scolastico 2021/2022

PROGETTI

Le registrazioni delle utenze saranno possibili dal 19 dicembre 2020. 
Si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale

www.istruzione.it/iscrizionionline

ATTENZIONE: CHI E’ GIA’ REGISTRATO (magari per aver iscritto altri �gli)
POTRÀ UTILIZZARE LE CREDENZIALI GIA’ IN SUO POSSESSO.

Chi è in  possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore e senza e�ettuare ulteriori registrazioni.

La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica
va dichiarata al momento dell'iscrizione.

Per tutti gli alunni per i quali si richiede sostegno e/o servizio di integrazione scolastica
va presentata una speci�ca  richiesta alla Scuola, allegando verbale L. 104 e CIS

(Certi�cazione di Integrazione Scolastica);
il modulo per questa richiesta è scaricabile dal sito della Scuola nell'area ISCRIZIONI 2021-2022  

È NECESSARIO AVERE UN PERSONALE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA, UNO PER OGNUNO DEI 
GENITORI, AI  QUALI LA SCUOLA FARA' RIFERIMENTO PER TUTTE LE COMUNICAZIONI.

IMPORTANTE: DI ENTRAMBI I GENITORI E’ NECESSARIO INSERIRE TUTTI I DATI DI CONTATTO 
(ANAGRAFICA, MAIL E NUMERI DI TELEFONO) CHE LA SCUOLA DEVE ACQUISIRE

PER COMUNICARE CON ENTRAMBI, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.

Per la scuola primaria
le iscrizioni si e�ettuano esclusivamente on line.

PER ISCRIVERSI BISOGNA ESSERE REGISTRATI AL SITO
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 


