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Prot.10292 Fiano Romano, 23 dicembre 2019 
 

A genitori degli alunni richiedenti iscrizione A.S. 2020/2021 

Sito Web e Albo 

 
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2020/21. 

 
Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021, come indicato nella circolare ministeriale n° 22994 
del 13/11/2019, sono aperte dalle ore 8:00 del 07/01/2020 alle ore 20:00 del 31/01/2020. 

Le iscrizioni saranno effettuate con la modalità online per la scuola primaria e secondaria di I grado, in forma 
cartacea per la scuola dell’infanzia. 

La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale sul portale 
iscrizioni on line del Miur accessibile anche dal sito www.icfiano.it a partire dal 27 dicembre 2019, chi ha 
un’identità digitale SPID ( Sistema Pubblico di Identità Digitale) non deve fare la registrazione e può accedere 
direttamente al servizio. 

Il personale di Segreteria, se necessario, fornirà il supporto ai genitori negli orari di seguito indicati: 
 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

dalle ore 09:00 alle ore 10:30 

dalle ore 09:00 alle ore 10:30 

dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

 

Scuola infanzia 
 

Per la scuola dell’infanzia, la domanda va effettuata in forma cartacea e dovrà essere presentata presso la 

Segreteria dell’Istituto (Via Montessori snc), il modulo d’iscrizione sarà reso disponibile sul sito Web www.icfiano.it 

e presso gli uffici di Segreteria dal giorno 07 gennaio 2020. 

In caso di eccedenza del numero di domande, rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria 

sulla base ai criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

I bambini iscritti entro il termine stabilito dalla normativa che, per mancanza di posti, non possono essere ammessi 

alla frequenza della scuola, saranno inseriti in ordine di graduatoria nella LISTA DI ATTESA DEGLI ISCRITTI ENTRO I 

TERMINI DI LEGGE. 

 

I bambini per i quali fosse richiesta l’iscrizione scaduti i termini di legge, andranno a costituire una seconda lista di 

attesa, LISTA DI ATTESA DEGLI ISCRITTI FUORI DEI TERMINI DI LEGGE. 

 
I bambini anticipatari costituiranno una terza e quarta lista d’attesa LISTA DI ATTESA DEI BAMBINI ANTICIPATARI - 

LISTA DI ATTESA DEI BAMBINI ANTICIPATARI ISCRITTI FUORI DEI TERMINI DI LEGGE. 

 
Gli alunni già frequentanti la scuola dell’Infanzia Statale saranno iscritti d’ufficio all’anno successivo. 
Eventuali passaggi di tempo scuola o esonero dall’insegnamento della religione cattolica dovranno essere richiesti 
entro e non oltre il 31 gennaio 2020, sull’apposito modulo disponibile dal 07 gennaio 2020 sul sito della scuola o 
presso gli Uffici di Segreteria. 
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Scuola primaria 
 

Le iscrizioni alla classe prima per l’anno scolastico 2020/21 potranno essere effettuate esclusivamente con la 
modalità on line dal 07 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. 

 
La funzione di registrazione per le famiglie è attiva dal 27 dicembre 2019. Si forniscono di seguito le indicazioni 
relative alla procedura da seguire: 

 

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

 
 

 
Cliccare sull’icona 

 
 

 

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 della scuola primaria di Fiano Romano. 

 
PRIMARIA VIA TIBERINA RMEE87402L 

 

Compilare il modulo di iscrizione con tutti i dati richiesti. 

Una volta compilati tutti i campi, controllare inviare il modulo. Dopo l’invio non è più possibile effettuare variazioni. 
Si riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. 

 

La comunicazione di accettazione della domanda trasmessa automaticamente dal sistema si riferisce 

all’accoglimento dell’iscrizione nella scuola prescelta; non si riferisce, invece, all’accoglimento dell’eventuale 

richiesta (opzione) per il tempo pieno, opzione che sarà definita successivamente, compatibilmente con 

l’organico assegnato dal MIUR e al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo 

degli edifici scolastici predisposti dall’Ente Locale. Nel caso non fosse possibile accogliere tutte le richieste per il 

tempo pieno, verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

 

Scuola secondaria I grado 
 

Le iscrizioni alla classe prima per l’anno scolastico 2020/21 potranno essere effettuate esclusivamente con la 
modalità on line dal 07 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. 

http://www.icfiano.it/


La funzione di registrazione per le famiglie è attiva dal 27 dicembre 2019. Si forniscono di seguito le indicazioni 
relative alla procedura da seguire: 

 

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

Cliccare sull’icona 
 

 

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 della scuola primaria di Fiano Romano. 

 
SCUOLA I GRADO FRANCESCO DA FIANO RMMM87401E 

 

Compilare il modulo di iscrizione con tutti i dati richiesti. Se richiedenti il tempo prolungato, prestare particolare 

attenzione nella compilazione dei criteri di accesso. Una volta compilati tutti i campi, controllare e inviare il modulo. 

Dopo l’invio non è più possibile effettuare variazioni. Si riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Loredana Cascelli 
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 
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