
 

NOTA:  Iscrizione all’anno scolastico 2017/2018 – ISCRIZIONI ON LINE 

Si riportano, di seguito, in sintesi, le informazioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 10 del 15 Novembre 2016 e 

nell’allegato tecnico.  

Registrazione della famiglia e invio dell’iscrizione on line 

La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilisce che “A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le 

iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono 

esclusivamente in modalità on line”. Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”- Per il nostro istituto  vedere codici 

riportati sotto);  

- compilare la domanda in tutte le sue parti attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, 

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

 

Nel modulo di domanda, il Genitore che lo compila dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni 

del Codice Civile ( come modificato dal D. L.vo n. 154 del 28.12.2013) che richiedono il consenso di entrambi i 

Genitori. 

 
Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 16 gennaio al 06 febbraio  2017 

Come previsto dalla Circolare ministeriale, quest’anno viene introdotta la novità di accesso al portale “iscrizioni on 

line” (IOL) da parte delle famiglie anche mediante l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 

Conseguentemente le famiglie avranno a disposizione nel portale IOL la duplice possibilità di utilizzare il sistema 

ordinario di registrazione ovvero le credenziali di accesso con lo SPID.  

La funzione di registrazione è attiva  a partire dalle ore 9.00 del 09 Gennaio 2017; 

 Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8.00 del 16 Gennaio 

2017; 

 Inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 06 Febbraio 2017. 

Il sistema “Iscrizione on line” avvisa in tempo reale, a mezzo di posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda. I Genitori possono comunque seguire l’iter della domanda  inoltrata attraverso una 

funzione web. 

Atteso che il modulo della domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del Codice 

Civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa dai Genitori. A tal fine, il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver 

effettuato  la scelta  in osservanza delle suddette disposizioni del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

Genitori. 

Si ricorda che il modulo di iscrizione della domanda avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”. 

Pertanto, i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai 

sensi dell’art. 46 del citato D.P.R.. Si rammentano, infine, le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

2000 che, oltre a comportare la decadenza dei benefici, prevedono conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e completare la procedura di 

registrazione, sullo stesso portale Iscrizioni on Line.  

Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni, infine procedere 

con l’inoltro ad un solo istituto scolastico.  

Le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line alla scuola primaria, alla scuola secondaria di I 

grado o alla scuola di II grado possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di proprio 

gradimento. Inoltre per ogni scuola possono indicare, eventualmente, massimo tre indirizzi di studio (qualora presenti 

nella scuola prescelta), in ordine di priorità. Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, 

via posta elettronica, la trasmissione della domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine qualora la domanda 

non possa essere accolta nella scuola di prima scelta.  

Allo stesso modo il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della 

domanda da parte di una delle scuole indicate.  

Durante la fase di trasmissione delle domande, le scuole primarie e secondarie di I grado controllano l’arrivo delle 

domande a sistema per tutti i ragazzi che frequentano le classi conclusive del proprio istituto, e sollecitano le famiglie 

che non hanno ancora iniziato la compilazione o completato con l’invio.  

Eventualmente supportano la famiglia nell’espletare la procedura di registrazione.  

Specifiche funzioni di “Iscrizioni on line” consentono alle scuole di inserire le domande per conto delle famiglie, in 

tutti i casi in cui queste ultime si trovino nell’impossibilita’ di utilizzare il sistema di “Iscrizioni on line”.  

Il modulo finale compilato e inoltrato dalla famiglia, o dalla scuola per conto della famiglia, è indirizzato dal sistema 

direttamente alla scuola di destinazione 



 

Il personale della nostra Segreteria sarà disponibile per supportare i genitori, secondo le seguenti 

modalità: 
 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I^ GRADO (MEDIA): 

 

REFERENTE: Segretaria Didattica 

GIORNI/ORARI:  LUNEDI’ :dalle ore14,30 alle ore 16,30 

                                 MERCOLEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

       VENERDI’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

 

 

CODICI DELL’STITUTO COMPRENSIVO “VIA R. PARIBENI,10” di Mentana 

 

ISTITUTO PRINCIPALE: RMIC8CB00B 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA)  codice valido per tutti i plessi RMMM8CB01C  
SCUOLA PRIMARIA CASALI RMEE8CB01D 
SCUOLA PRIMARIA CASTEL CHIODATO RMEE8CB02E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo “Via R. Paribeni”  
Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA)  e fax 06/9090078 e 06/9092689 

E-Mail rmic8cb00b@istruzione.it  HTTP:\\www.icparibeni.it 

Codice Meccanografico  RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584 

 

Prot. n. 4812 /C 27 del 19/12/2016      AI SIGG. GENITORI 

           Alunni di classe  Terza  

           Scuola Secondaria di primo grado 

 

NOTA:  Iscrizione all’anno scolastico 2017/2018 – ISCRIZIONI ON LINE 

Si riportano, di seguito, in sintesi, le informazioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 10 del 15 Novembre 2016 e 

nell’allegato tecnico.  

Registrazione della famiglia e invio dell’iscrizione on line 

La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilisce che “A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le 

iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono 

esclusivamente in modalità on line”. Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”- ( vedere anche  codici allegati) 

- compilare la domanda in tutte le sue parti attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, 

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

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 16 gennaio al 06 febbraio  2017 

Come previsto dalla Circolare ministeriale, quest’anno viene introdotta la novità di accesso al portale “iscrizioni on 

line” (IOL) da parte delle famiglie anche mediante l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 

Conseguentemente le famiglie avranno a disposizione nel portale IOL la duplice possibilità di utilizzare il sistema 

ordinario di registrazione ovvero le credenziali di accesso con lo SPID.  

La funzione di registrazione è attiva  a partire dalle ore 9.00 del 09 Gennaio 2017; 

 Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8.00 del 16 Gennaio 

2017; 

 Inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 06 Febbraio 2017. 

Il sistema “Iscrizione on line” avvisa in tempo reale, a mezzo di posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda. I Genitori possono comunque seguire l’iter della domanda  inoltrata attraverso una 

funzione web. 

Atteso che il modulo della domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del Codice 

Civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa dai Genitori. A tal fine, il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver 

effettuato  la scelta  in osservanza delle suddette disposizioni del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

Genitori. 

Si ricorda che il modulo di iscrizione della domanda avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”. 

Pertanto, i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai 

sensi dell’art. 46 del citato D.P.R.. Si rammentano, infine, le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

2000 che, oltre a comportare la decadenza dei benefici, prevedono conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e completare la procedura di 

registrazione, sullo stesso portale Iscrizioni on Line.  

Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni, infine procedere 

con l’inoltro ad un solo istituto scolastico.  

 

Nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione per gli studenti che concluderanno con esito positivo il percorso del  

primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo 

grado o di istruzione e formazione professionale realizzato da strutture formative accreditate dalle Regione, nonché 

mediante la stipula di un contratto di apprendistato ( D.L.vo n. 167/2011). 

mailto:rmmm37800c@istruzione.it


Pertanto, le  famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione 

secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti 

professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010.  

 

Per l’istruzione secondaria di secondo grado statale, le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto. 

Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 

conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di 

precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line , 

possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di 

iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione 

verso l’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. Si fa 

presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo 

on line rende inefficaci le altre opzioni.  

In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva  

della domanda da parte di una delle scuole indicate 

Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni, di optare per altro 

istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola 

di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Dopo l’accoglimento della domanda di trasferimento da parte del 

dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all’interessato e alla scuola 

di destinazione il nulla osta. 

 N.B. Il Consiglio orientativo sarà consegnato alle famiglie il giorno 11 Gennaio 2017 , dalle ore 

15.00 alle ore 16.00 nelle Sedi di Casali, di Castelchiodato e di Via Paribeni. 

Si indicano, di seguito, i codici meccanografici degli Istituti Superiori presenti sul Territorio 

 

Mentana, 19/12/2016         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof.ssa Adelaide Silvi) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODICI  MECCANOGRAFICI  ISTITUTI SUPERIORI DEL TERRITORIO 

 

 

 

ISTITUTO 

 

SEDE 

 

 

 

INDIRIZZI 

SCOLASTICI 

 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

 

Liceo Classico 

“G.V. 

 

 

Monterotondo 

 

Liceo Classico 

 

RMPC40000T 

CATULLO”  Liceo Linguistico 

Inglese-Francese 

(Spagnolo-Tedesco) 

 

RMPC40000T 

 

Liceo Scientifico “G. Peano” 

 

Monterotondo 

Liceo Tradizionale 

Bilinguismo Inglese 

( Francese-Spagnolo) 

 

RMPS110001 

  

 

 

Biennio Settore 

Tecnologico (ex Istituto 

Tecnico) 

 

RMTF04901D 

Istituto I.S.  Liceo Scientifico delle 

Scienze Applicate 

RMTF04901D 

Piazza Resistenza Monterotondo Costruzioni  

Ambiente e Territorio 

(ex Geometri) 

 

RMTD049017 

“ CARDANO”  Amministrazione 

Finanza  

 Marketing  

(ex Ragionieri) 

 

RMTD049017 

I.I.S. 

“A. FRAMMARTINO” 

(MARCO POLO) 

 

Monterotondo 

Liceo Artistico 

Indirizzo Grafica 

RMSL087013 

Indirizzo Professionale 

Servizi Commerciali 

RMRC087019 

I.T.C.G.T.L. 

PISANO 

Guidonia 

Montecelio 

Geometri RMTD34000A 

Ragionieri RMTD34000A 

Fonte Nuova Ragionieri RMTD34001B 

Liceo Scientifico 

“G. DA CATINO” 

Poggio Mirteto 

(RI) 

Liceo Tradizionale RIPS020004 

Istituto Magistrale RIPS020004 

I.I.S.II.I.S. 

“PETROCCHI” 

Palombara  

Sabina 

(Roma) 

I.T.C.G.  

(ex Ragionieri) 

RMTD058012 

I.P.S.A.R. RMRH05801X 

I.P. AGR.  E AMBIENTE Passo Corese (RI) Agrario RIRA001019 

I.P. “RANIERI 

ANTONELLI 

COSTAGGINI” 

 

Rieti 

Servizi Alberghieri e 

Ristorazione 

RIRH010007 

Convitto RIVC020008 

 


