
Istituto paritario <Sacro Cuore> di Roma   

SCUOLA PRIMARIA 

 

Comunicazione alle famiglie  
 

Roma, 06.12.2021 

Gentili Genitori degli Alunni della classe V della Scuola primaria, 
 

 quelle che seguono sono informazioni importanti in questa fase dell’anno 

scolastico in corso: 

ISCRIZIONI 

 

È stata pubblicata la C.M. prot. n. 29452 con data 30.11.2021 avente per oggetto 
‘Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2022/2023’ con la quale si informa che:  
 

(a) le iscrizioni nelle scuole pubbliche statali si effettuano online dalle ore 8,00 del 
4 gennaio 2022 alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022, accedendo al sistema 
‘Iscrizioni on line’, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature) a partire dalle ore 9,00 del 20.12.2021. 
All’atto dell’iscrizione entrambi i genitori esprimono le loro preferenze in merito 
all’offerta formativa proposta dalla scuola. 
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto 

alle famiglie prive di strumentazione informatica 

Le scuole paritarie possono usufruire facoltativamente di tale procedura.  
 

Per chi intende scegliere il nostro Istituto, che pure ha aderito all’iniziativa, si 
consiglia di procedere ‘tradizionalmente’ recandosi in Segreteria per 

compilare l’apposito modulo  
 

(b) le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione, ma è prevista la 
possibilità di indicare fino a due istituti alternativi 
 

(c) il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta 
in osservanza delle disposizioni del codice civile (art. 316, co. 1), che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori 
 

(d) la circolare richiama con fermezza l’attenzione agli adempimenti vaccinali di cui 
al DL 07.06.2017, n. 119 
 

(e) qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima 
dell’inizio delle lezioni, di optare per altro istituto, la relativa motivata richiesta 
deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a 
quello della scuola di destinazione. Dopo l’accoglimento della domanda di 
trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della 
scuola di iscrizione dovrà rilasciare all’interessato  e alla scuola di destinazione il 
nulla osta 
 

 

(f) A chi tra Voi sceglierà una scuola diversa dalla nostra, a fine anno, 
richiederemo di compilare una domanda di nulla osta al trasferimento presso 
altra Scuola secondaria di I grado 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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La compilazione del modulo di iscrizione è l’atto finale di un percorso. L'iscrizione, 
per poter essere espressione di una scelta davvero libera, consapevole e 
correttamente orientata, deve potersi basare su un’adeguata informazione in 
merito all'istituto scolastico scelto, al suo piano dell’offerta formativa, ai tanti 
aspetti della sua identità oltre che della sua attività 
 

È per questo che desideriamo ricordarVi sinteticamente che: 

 l’obiettivo massimo cui aspira il nostro Istituto è “la persona dell’alunno, i 

suoi pregi e i suoi difetti, i suoi interessi, le sue aspettative, i 

suoi…sogni” 

 l’insegnamento è affidato a docenti particolarmente attenti alla delicata 

fase di crescita degli alunni 

 

 la presenza in Istituto di ogni ordine di scuola permette la realizzazione di 

un progetto ‘continuità’ delle programmazioni tra quelle della Scuola 

primaria e quelle della Scuola secondaria di I grado 

 

 la nostra offerta didattica (che si svolge su cinque giorni alla settimana, 

dal lunedì al venerdì) prevede l’insegnamento della lingua spagnola 

accanto a quella inglese 

 

 è possibile usufruire, nel pomeriggio fino alle ore 16,30, del servizio 

tradizionale del doposcuola affidato a turno anche agli stessi docenti che, 

ove necessario, ne approfittano per impostare azioni di recupero degli 

apprendimenti 

 

 sempre nel pomeriggio è possibile frequentare corsi CAMBRIDGE (la 

nostra scuola è sede di esame) e DELE preparatori all’acquisizione dei 

titoli ufficiali che attestano il grado di competenza e di dominio 

rispettivamente della lingua inglese e spagnola o corsi dedicati allo 

studio di uno strumento musicale 

 

 presso la scuola è possibile anche conseguire le certificazioni 

informatiche EIPASS 

  

 
Certa  della Vostra attenzione 
 


