
 
 

 

 

 

 

 

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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI FALCONE" 

Piazzale Hegel,  10 000137 ROMA Tel. 0686891611- Fax 0682000088 

C.M.: RMIC8EPOOQ [8J nnic8ep00q@istruzione.it Cod. Fisc. 97712750583 

 

AVVISO ISCRIZIONI A.S.  2021-2022 

 
Si informano i signori genitori che a i sen s i d e l l a C i r c o l ar e d e l M iu r · 
prot. n. 20562 del  12/11/2020 , le ISCRIZIONI alle classi PRIME della scuola 
PRIMARIA e della scuola SECONDARIA  di 1° GRADO statale, avranno inizio 
dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 e termineranno al le ore 20,00 del 25 
gennaio 2021, tenendo presente che le famiglie possono già avviare la fase 
della registrazione al portale delle iscrizioni on line dalle ore 9,00 del 19 
dicembre 2020 sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 

Si fa presente che i moduli d'iscrizione saranno compilabili, una volta 
effettuata la registrazione, esclusivamente on-line, a partire dalle ore 8:00 
del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio  2021  attraverso il sito del 
Ministero: 

www.iscrizioni.istruzione.it   -  "ISCRIZIONI    ON  LINE" 

 
      CODICI     MECCANOGRAFICI    DA I NDICARE 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I  GRADO 

RMEE8EP01T 

RMMM8EP01R

 

Al fine di consentire il massimo supporto alle famiglie prive di strumentazione       

informatica, la segreteria dell'l.C. "Falcone" si rende disponibile per un servizio di 

consulenza per l'inserimento on-line delle domande di iscrizione, presso la sede 

centrale nei seguenti giorni ed orari, previo appuntamento telefonico: 

 martedì   dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

 giovedì    dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e dalle ore  14.30 alle ore  16.00; 

Sono escluse dalla procedura on-line le iscrizioni al primo anno della SCUOLA 
DELL’INFANZIA, che avverranno nella forma tradizionale (cartacea) dal 4 
gennaio 2021 e termineranno il 25 gennaio 2021. I moduli per le iscrizioni alla 
Scuola dell’INFANZIA saranno a breve disponibili sul sito dell’Istituto. 

 
· 

                                                                                              Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                      Dott.ssa Virginia Antonella CROCE 
                                                                                                             (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi                               

dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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