MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ANGELICA BALABANOFF” RMIC81500N
Sede Amministrativa e Scuola Sec. 1°: Via A. Balabanoff, 62 – 00155 Roma – Tel./Fax: 064070038
Scuola Primaria: Via A. Balabanoff, 60 - Tel. 0640500480 – Sede Scuola Sec. 1°: Via Scalarini, 25 - Tel. 064065398
e-mail: rmic81500n@istruzione.it; pec: rmic81500n@pec.istruzione.it; - sito web: http://www.icbalabanoff.gov.it/
C.F.97061100588 – CCP n.57503005 – C.U.F.E. UF4MSJ

INFORMAZIONI ISCRIZIONI
A.S. 2022/23

"La mia convinzione nella necessità per i cambiamenti sociali non è mai stata
più completa di quanto lo sia ora che la vittoria sembra così lontana. Dovessi
vivere la mia vita di nuovo, la dedicherei allo stesso obiettivo."
Angelica Balabanoff
Dal PTOF 2022/2025:

L’Istituto si prefigge le seguenti finalità:
ESSERE UNA SCUOLA:
1) Di qualità: promuovere una educazione di qualità in un ambiente in cui le aspettative siano alte e i risultati

2)

3)

4)

ottenuti siano valorizzati, sviluppando indipendenza di pensiero, sicurezza e motivazione in considerazione
dei bisogni individuali, degli interessi e delle attitudini di ogni singolo alunno; offrire occasioni di
apprendimento dei saperi e di sviluppo delle competenze in sintonia con le trasformazioni della società e
del mondo; guidare gli alunni verso l’acquisizione di strumenti di riflessione necessari alla costruzione
dell’autonomia di pensiero.
Per la crescita: valorizzare le proprie studentesse e i propri studenti aiutandoli a raggiungere il successo
formativo, al fine di un positivo inserimento nella società; costruire un’alleanza educativa con i Genitori per
educare ai valori del rispetto reciproco, dell’integrità, dell’onesta, della lealtà, della collaborazione, della
convivenza civile;
Per l’inclusione: costruire un ambiente di apprendimento e di socializzazione sereno e accogliente dove ogni
debolezza e fragilità possa costituire un’opportunità per se stesso e per gli altri; garantire accoglienza e
familiarità, per integrare nella comunità scolastica ogni alunna e alunno, in particolare quelli in situazione di
diversità e di svantaggio; promuovere lo sviluppo del senso di appartenenza all’Istituto per sentirsi parte di
una comunità sociale e culturale;
Per la persona: mettere al centro della proposta educativa la persona, tenendo conto della sua singolarità
e complessità, delle aspirazioni, delle capacità e delle potenzialità, nell’ottica di un percorso individualizzato,
suscitando l’interesse, la curiosità, l’approccio speculativo per sviluppare il desiderio di un apprendimento
continuo e duraturo lungo tutto l’arco della vita

Le domande più frequenti….le FAQ

 Quando si deve fare l’iscrizione?
dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
 Come si deve fare?
o

o

Si deve fare esclusivamente in modalità on line.

 Con quale modalità?
o

Si individua la scuola di interesse (Scuola in Chiaro); Codice della scuola Primaria
BALABANOFF è RMEE81501Q; Codice scuola secondaria BALABANOFF e SCALARINI è
RMMM81501P.

 Dove ci si registra?
o

Ci si registra sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, accessibile anche dal sito della scuola.

 Quando ci si può registrare?
o

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 20 Dicembre 2021 e fino
al termine delle iscrizioni.

 Chi è già in possesso di una SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) cosa deve fare?
o Coloro che sono già in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
 Come si fa a sapere se l’iscrizione è andata a buon fine?
o

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.

 La domanda deve essere fatta da entrambi i Genitori?
o

Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in
osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono
il consenso di entrambi i Genitori.

 Chi si deve iscrivere alla classe prima della scuola primaria?
o

Si devono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022.

 Si possono iscrivere i bambini che non avranno sei anni entro il 31.12.2021?
o Si possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni dopo il 31 Dicembre
2022 e comunque entro il 30 aprile 2023.
 Si possono indicare più scuole?

o

Le famiglie possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia
di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine.

 Come si accede al tempo Pieno nella Primaria?
o

L’accesso è regolato dai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e pubblicati sul sito.

 Per gli alunni della scuola Primaria della scuola Balabanoff, l’iscrizione è d’ufficio?
o

No, anche per gli alunni delle classi quinte dell’Istituto deve essere prodotta la domanda on
line.

 Quando si svolgeranno le prove attitudinali per l’indirizzo musicale?
o

Entro il termine delle iscrizioni e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di conclusione.

 Si potrà visitare la scuola al termine dell’emergenza sanitaria?
o Se le condizioni sanitarie lo consentiranno, si programmeranno delle visite nei locali scolastici
anche nel corso dell’estate.
 E’ possibile avere un colloquio con il Dirigente scolastico per rappresentare situazioni particolari?
o Il dirigente scolastico e i suoi primi collaboratori sono sempre disponibili ad incontrare i
Genitori; è necessario inviare una email all’indirizzo della scuola e tutti saranno contattati; le
modalità del colloquio saranno determinate dalla situazione sanitaria.
 La scuola è attrezzata per la cosiddetta DAD?
o La scuola si è attrezzata con una piattaforma all’interno della quale ha un dominio riservato
all’Istituto, ha attivo il Registro Elettronico, ha in tutte le aule o una LIM o un monitor touch
con connessione dii rete.

