
 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Via I. Torsiello,57 

 
 

Circ. n. 166 del 03/01/2020 
 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2020/
Rif.: C.M. del 13/11/2019 AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE (U)00
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e gra

 
Si comunica a tutti i genitori interessati che il MIUR ha pubblicato la circolare per le iscrizioni relative all’a.s. 20
reperibile sul sito del Ministero e allegata alla presente comunicazione. Le domande potranno

 

dal 
 

     per la scuola infanzia: la domanda va presentata su modello cartaceo direttamente presso la Segreteria negli 
orari di ricevimento. In alternativa è possibile l’inoltro tramite Posta Elettronica Ordinaria (riconducibile ad uno 
dei genitori) o Posta Elettron
RMIC8B1001@pec.istruzione.it 
Nome bambino/a”. 
I moduli saranno reperibili nelle

 
     per la scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado: secondo le indicazioni dell’apposita 

circolare avverrà esclusivamente on line 
oppure direttamente sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
registrazione, mentre la domanda di iscrizione potrà essere compilata a 
dovranno disporre di una casella di posta elettronica e fare particolare attenzione al Codice Meccanografico 
della scuola prescelta: 

 
RMEE8B1013 PRIMARIA TRIGORIA 
RMEE8B1024 PRIMARIA VALLERANO
RMMM8B1012 SECONDARIA I GRADO 

 
In previsione dell’apertura delle iscrizioni le 

SCUOLA INFANZIA: MERCOLEDI’
SCUOLA PRIMARIA: MARTEDI’ 1
SCUOLA SEC.  I GRADO: GIOVEDI’ 1
 

Per ulteriori informazioni si farà riferimento ai seguenti documenti:
    PTOF ( Piano Triennale dell’Offerta Formativa) pubblicato sul sito 

nell’apposita sezione e su “Scuola
   Regolamento delle iscrizioni aggiornato nella seduta del 

pubblicato sul sito della scuola 
 
Trattamento dati personali: consulta la sezione “PRIVACY POLICY” del sito  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo “Marta RUSSO” 
Via I. Torsiello,57 -00128 ROMA  065061913- 50659063 fax 065061913

- Codice fiscale 97199460581 -  RMIC8B1001@pec.istruzione.it
 RMIC8B1001@istruzione.it - www.icmartarusso.it 

20/2021. 
AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE (U)0022994 

 
Alle Famiglie degli alunni

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 20

Si comunica a tutti i genitori interessati che il MIUR ha pubblicato la circolare per le iscrizioni relative all’a.s. 20
reperibile sul sito del Ministero e allegata alla presente comunicazione. Le domande potranno

dal 7 al 31 Gennaio 2020 

per la scuola infanzia: la domanda va presentata su modello cartaceo direttamente presso la Segreteria negli 
orari di ricevimento. In alternativa è possibile l’inoltro tramite Posta Elettronica Ordinaria (riconducibile ad uno 
dei genitori) o Posta Elettronica Certificata agli indirizzi email: RMIC8B1001@istruzione.it

 indicando, in ogni caso, nell’oggetto “Iscrizione scuol

e sezioni ISCRIZIONI o  MODULISTICA  del sito della scuola

per la scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado: secondo le indicazioni dell’apposita 
esclusivamente on line attraverso il sito MIUR www.istruzione.it

www.iscrizioni.istruzione.it, ove dal 27/12/2019 i genitori po
mentre la domanda di iscrizione potrà essere compilata a partire dal 7 

dovranno disporre di una casella di posta elettronica e fare particolare attenzione al Codice Meccanografico 

RMEE8B1013 PRIMARIA TRIGORIA 
VALLERANO 

RMMM8B1012 SECONDARIA I GRADO TRIGORIA e VALLERANO 

In previsione dell’apertura delle iscrizioni le riunioni con i genitori interessati si terranno nei seguenti giorni:
MERCOLEDI’ 15/01/20 ORE 17-18,30 in Via I. Torsiello, 57 

DI’ 14/01/20 ORE 17-18,30 in Via I. Torsiello, 57 
EDI’ 16/01/20 ORE 17-18.30 in Via I. Torsiello 57 

Per ulteriori informazioni si farà riferimento ai seguenti documenti: 
PTOF ( Piano Triennale dell’Offerta Formativa) pubblicato sul sito della scuola www.icmartarusso.it

“Scuola in Chiaro”accessibile dal banner sul sito del MIUR
Regolamento delle iscrizioni aggiornato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 14/12/2018
pubblicato sul sito della scuola www.icmartarusso.it 

Trattamento dati personali: consulta la sezione “PRIVACY POLICY” del sito  www.icmartarusso.it

Firmato: Il dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Eucheria

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

fax 065061913 
RMIC8B1001@pec.istruzione.it 

 
Alle Famiglie degli alunni 

do per l’anno scolastico 2020/2021. 

Si comunica a tutti i genitori interessati che il MIUR ha pubblicato la circolare per le iscrizioni relative all’a.s. 2020/21 
reperibile sul sito del Ministero e allegata alla presente comunicazione. Le domande potranno essere presentate 

per la scuola infanzia: la domanda va presentata su modello cartaceo direttamente presso la Segreteria negli 
orari di ricevimento. In alternativa è possibile l’inoltro tramite Posta Elettronica Ordinaria (riconducibile ad uno 

RMIC8B1001@istruzione.it oppure 
indicando, in ogni caso, nell’oggetto “Iscrizione scuola Infanzia – Cognome 

del sito della scuola www.icmartarusso.it. 

per la scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado: secondo le indicazioni dell’apposita 
www.istruzione.it – “Iscrizioni on  line” 

i genitori possono  effettuare la 
7  gennaio 2020. Le famiglie 

dovranno disporre di una casella di posta elettronica e fare particolare attenzione al Codice Meccanografico 

interessati si terranno nei seguenti giorni: 

www.icmartarusso.it 
MIUR a partire dal 07/01/2020 

Consiglio d’Istituto del 14/12/2018 e 

www.icmartarusso.it 

Firmato: Il dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Eucheria Bochicchio 

art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 


