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Prot. 156 /B19

Roma, 12.01.2015
All’ Albo

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ON LINE: DAL 15 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2015
In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, le iscrizioni alla classe prima della scuola
secondaria di primo grado sono effettuate esclusivamente attraverso il portale del MIUR “Iscrizioni
OnLine” (http://www.iscrizioni.istruzione.it) oppure attraverso il portale “Scuola in Chiaro”
(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola), raggiungibili anche dalla home page del sito di
questo Istituto www.viabeschi.gov.it
Il MIUR aprirà la fase di registrazione al portale dal 12 gennaio 2015.
PER SCEGLIERE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIUSEPPE TUCCIMEI”
BISOGNA INDICARE IL SEGUENTE CODICE MECCANOGRAFICO RMMM8BX01T
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, le famiglie
possono indicare, in subordine al plesso prescelto, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento. La ricerca di altri istituti presenti nel territorio può essere effettuata attraverso l’applicazione
“Scuola in Chiaro”.
Per supportare le famiglie prive di strumentazione informatica, per informazioni e per consegnare
eventuale documentazione, l’ufficio di segreteria di Via Telemaco Signorini n. 78 sarà aperto nei seguenti
giorni ed orari:
LUNEDI’ - MERCOLEDI’ – VENERDÌ: ORE 10.00 / 12.00 e 14.30/16.00
SABATO 17 GENNAIO, 31 GENNAIO, 14 FEBBRAIO 2015: ORE 9.00/12.00
Personale di riferimento:
Daniela Cutrone: daniela.cutrone.406@istruzione.it
Ivana Macellari: ivana.macellari.165@istruzione.it
Gabriella Casanova: gabriella.casanova.417@istruzione.it
Le famiglie potranno, altresì, recarsi presso l’ufficio del vicario del Dirigente Scolastico, in Via
Costantino Beschi n. 12, per supporto e informazioni nel periodo di iscrizione, dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.00, chiedendo appuntamento alla Prof.ssa Serromani Simonetta se non immediatamente
disponibile.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La domanda di iscrizione on line deve essere perfezionata entro dieci giorni dalla chiusura delle
iscrizioni con la presentazione alla segreteria della scuola dei seguenti documenti:
 certificazione rilasciata dalla A.S.L. a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal
D.P.C.M. n. 185/2006 (solo per gli alunni con disabilità, al fine della richiesta di personale
docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’ente locale);
 diagnosi -funzionale (solo per gli alunni con disabilità);
 certificazione diagnostica, effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture
accreditate, secondo quanto indicato dall’art. 3 della stessa legge n. 170/2010 (solo per gli alunni
con DSA).
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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola
secondaria di primo grado gli alunni che abbiano svolto la classe quinta della scuola primaria e
conseguito l’ammissione o l’idoneità al successivo grado dell’istruzione obbligatoria.
CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI
(delibera n. 2 del 08.01.2015)
Per l’anno 2015 - 2016 sono accolte un massimo di 120 domande di iscrizione per la scuola
secondaria di primo grado GIUSEPPE TUCCIMEI, al fine di formare fino a n. 6 classi prime. Ciò tenuto
conto della disomogeneità in quanto alla capienza dei locali, che richiede di formare le classi in rapporto alle
diverse superfici delle aule.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
con priorità per gli alunni provenienti dalla classe quinta della scuola primaria Mario Calderini e Piero della
Francesca. Qualora si verificasse un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e, conseguentemente,
la necessità di indirizzare alcune domande verso altri istituti, si opera in base al principio della vicinanza del
plesso scolastico alla residenza degli alunni (vedi bacino utenza prioritario). Si deroga dal bacino d’utenza per
gli alunni con disabilità provenienti dalla classe quinta della scuola primaria Mario Calderini e Piero della
Francesca o con fratelli che frequentano la scuola secondaria G. Tuccimei. A parità di condizioni è privilegiata
la maggiore età dell’alunno. I figli dei lavoratori dell’Istituto sono considerati del bacino d’utenza prioritario.
Fra gli alunni residenti fuori territorio, sono ammessi con priorità coloro che hanno un genitore che lavora nel
bacino prioritario.
BACINO D’UTENZA PRIORITARIO
BACINO 1: territorio fra Via Mellano, Via Bedonia, parte di Via di Ponte Ladrone, Via Ostiense, Via
Altamura, parte di Via di Saponara, parte di Via di Acilia.
BACINO 2: territorio fra Via dei Romagnoli, Via Monti di San Paolo, Via di Monte Cugno, Via Alberto da
Sarteano, Via Orti di Acilia, Via delle Case Basse.
BACINO 3: territorio fra Via Macchia Saponara, Via B. Molajoli, Via di Acilia, parte di Via di Saponara, Via
Altamura, ferrovia. Su Via Macchia Saponara sono comprese anche le seguenti traverse: Padre Giuseppe di
Marco, Padre Natalino Sartor, Padre Paolo Meroni, Padre Mario Borzaga.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
L’orario settimanale di funzionamento deliberato dal Consiglio di Istituto per l’a.s. 2015 – 2016 è il
seguente: 30 ore distribuite in 5 giorni: ore 8.00 – 14.00 (senza mensa)
LINGUE STANIERE CURRICOLARI
Nell’ambito delle 30 ore curricolari si effettuano i seguenti insegnamenti: INGLESE (n. 3 ore) e
SPAGNOLO (n. 2 ore)
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai
genitori al momento dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in
cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il
termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. Le attività alternative saranno
comunicate dalla scuola all’avvio dell’anno scolastico.
CONTRIBUTO DEI GENITORI ALLE SPESE
La frequenza alla scuola secondaria di primo grado è gratuita. Nel corso dell’anno scolastico è
richiesto alle famiglie un contributo volontario annuo di € 25,00 per sostenere le attività del piano dell’offerta
formativa (P.O.F.) e per l’assicurazione integrativa infortuni e RCT.
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DI AMMISSIONE
L’elenco provvisorio degli alunni ammessi alla frequenza della scuola secondaria di primo grado è
affisso all’Albo dell’Istituto il 30 aprile 2015. Qualora la famiglia riscontrasse errori negli elenchi può
inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico entro il 11 maggio 2015.
Gli elenchi definitivi sono affissi, dopo l’esame di tutti i reclami, il giorno 21 maggio 2015.

Il Dirigente Scolastico
Eleonora Occipite Di Prisco
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