
 
 

                                                    Iscrizioni Anno Scolastico 2021-2022 

 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(classi prime) 

 

FASI DA SEGUIRE: 

1^ Fase 

dal 19 dicembre 2020  Registrazione on line.  

Le  famiglie devono munirsi di indirizzo di posta elettronica  e poi seguire la procedura guidata sul 

sito  web del MIUR  www.istruzione.it/iscrizionionline 

2^ Fase 

dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021  Iscrizioni on line ( medesimo portale) 

 

L’iscrizione dovrà essere effettuata  indicando il codice meccanografico del nostro plesso: 

 RMMM8AQ01P 

Completare il modello in tutte le sue parti e con tutti i dati (telefono e mail per una più facile 

reperibilità  in caso di domanda incompleta)  

 

Scelta di NON AVVALERSI  della religione cattolica 

 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che intendano  non avvalersi dell’insegnamento 

della Religione Cattolica, dovranno manifestare la scelta attraverso la funzione  iscrizione 

online ,  

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni:  

• attività didattiche e formative;  

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

 

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle 

modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

 

Entro e  non oltre il 20 maggio 2021 

 

la domanda dovrà essere perfezionata con il versamento del contributo di € 20,00 su C/C n. 

11815008 intestato a Istituto Comprensivo “L. Montanari” di Rocca di Papa (causale del 

versamento: contributo scolastico a.s. 2021/2022 specificando il Cognome e il Nome 

dell’alunno e il plesso richiesto). 

 

Allegati  ulteriori da consegnare: 

 documentazione del Tribunale in caso di genitori separati /divorziati o di particolari situazioni 

familiari; 

 delega dei genitori al ritiro da scuola dell’alunno da parte di terzi; 

 autorizzazione varie. 

 

 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline


 

 

I modelli da compilare potranno essere scaricati dal sito della scuola  

www.icmontanariroccadipapa.edu.it   

 

In caso di difficoltà nella registrazione al portale e nella presentazione delle domande, la 

segreteria  effettuerà assistenza alle famiglie, previo appuntamento telefonico, a partire da 

lunedì 4 gennaio 2021 munite di documento di identità, codice fiscale alunno e genitori e 

indirizzo e-mail. 

 
 

Lunedì                   14:45 – 15:45 supporto iscrizioni on line per appuntamento 

Giovedì  14:45 – 15:45 supporto iscrizioni on line per appuntamento 

 

 

 

                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                                        Prof.ssa Pierangela Ronzani 
                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 del D.lgs.n.39/93 

 

 

 

http://www.icmontanariroccadipapa.edu.it/

