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Circolare n°83/p      Fiano Romano,  24 gennaio 2014 

     

Ai genitori degli alunni delle future classi prime primaria 

  

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2014/15 

 

Cari genitori, 

con la presente la Scuola intende fornire tutte le indicazioni necessarie per l’iscrizione alla classe 

prima per l’anno scolastico 2014/15. 

Le iscrizioni inizieranno lunedì 3 febbraio e termineranno venerdì 28 febbraio 2014. 

Come lo scorso anno sarà obbligatoria l’iscrizione on line. 

La funzione di registrazione per le famiglie sarà attiva dal 27 gennaio, le famiglie potranno così registrarsi 

con una settimana di anticipo rispetto alla data di inizio delle iscrizioni. 

 

Questa la procedura da seguire : 

 

• Collegarsi sul sito http://www.icfiano.it 

• Cliccare sull’icona 

 

         
 

• Apparirà una maschera di registrazione, nella quale inserire tutti i dati richiesti, tra i quali la propria 

mail, cui verranno indirizzati i dati necessari per l’accesso e tutte le comunicazioni successive 

relative all’iscrizione. 

• Effettuare l’accesso con il proprio username e la propria password 

• Cliccare su “Presenta una nuova domanda di iscrizione” 

• Inserire il nome della scuola e il codice meccanografico: 

i dati sotto riportati sono i nomi e i codici della scuola primaria di Fiano Romano.  

 

Tutti corrispondono alla scuola di Fiano. 

FIANO C.U.   RMEE87401G 

FIANO VIA TIBERINA  RMEE87402L 

VIA DELLE CASCATE  RMEE87403N 

 

• Compilare il modulo di iscrizione con tutti i dati richiesti. 

• Se richiedenti il tempo pieno, prestate particolare attenzione nella compilazione dei 

criteri di accesso. 

• Compilare con attenzione la sezione B (Sezione B - Seconda scuola qualora la prima scuola 

scelta non possa accogliere la domanda …) e la sezione C (Sezione C - Terza scuola qualora la prima 

scuola scelta non possa accogliere la domanda …) con ciascuno degli altri due codici meccanografici 

della scuola primaria di Fiano. 

 



• Una volta compilati tutti i campi, controllate e inviate il modulo. 

• Dopo l’invio non è più possibile effettuare variazioni. 

• Riceverete una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. 

 

TEMPO PIENO 

 

I genitori che richiedono il tempo pieno dovranno produrre presso la Segreteria della scuola la 

documentazione cartacea richiesta, entro il 28 febbraio. 

Documentazioni prodotte in data successiva non saranno accettate. 

 

Consapevoli delle difficoltà che la nuova modalità di iscrizione potrà comportare, la Scuola è a disposizione 

per fornire il necessario supporto alla famiglie. 

Ricordiamo che c’è un tempo congruo per poter effettuare l’iscrizione, pertanto invitiamo tutti i genitori a 

rispettare il calendario predisposto dalla Scuola, al fine di ottimizzare le prestazioni degli uffici di Segreteria. 

 

Martedì e giovedì  dalle 10:00 alle 12:00 

Mercoledì   dalle 15:00 alle 16:30 

Venerdì   su appuntamento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Mara Galli 


