
 

 

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER L’ ANNO 

SCOLASTICO 2022/23 
                                                      TERMINE DI SCADENZA 28 GENNAIO  2022 
                                                                                                          Scuola dell’Infanzia  

 

Possono iscriversi i bambini che compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre 2022; possono chiedere l’iscrizione anche i bambini che compiono 3 

anni di età entro il 30 aprile 2023; per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere disposta in presenza di disponibilità di posti e previo 

esaurimento delle eventuali liste di attesa dei bambini che compiono 3 anni entro il 31.12.2022. 

 

Si  precisa  che, come stabilito nella C.M. n. 0029452  del 30.11.2021, per le scuole dell’infanzia costituisce requisito di accesso la presentazione 

della documentazione di cui all’art. 3 bis  del D.L.  7 giugno 2017 n.73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119 (adempimenti 

vaccinali). 

 

                                                                      E’ AMMESSA L’ISCRIZIONE PRESSO UNA SOLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

STATALE O COMUNALE 

Al termine delle iscrizioni si procederà ad una verifica incrociata tra gli iscritti di tutte le scuole. Gli alunni per i quali risulterà la doppia iscrizione 

saranno collocati in coda alle liste di attesa di ciascun Istituto Scolastico. 

Nel corso della stessa verifica si procederà all’individuazione dei posti eventualmente disponibili presso ogni singola Scuola dell’Infanzia e alla 

ridistribuzione degli alunni già collocati in lista di attesa.  

 

Le iscrizioni alla Scuola Comunale Paritaria dell’Infanzia “ R.B0RELLI “ di via V.Riva inizieranno il 4 Gennaio 2022 e termineranno il 28 Gennaio 2022 

(sono escluse dalla procedura on line le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia). 

             ( avviso sul sito: )  

              Il modulo d’iscrizione potrà essere reperito presso: 

�  Sito istituzionale www.comune.monterotondo.rm.it 

� Ufficio Politiche Educative: Piazza A. Frammartino, 4 - tel. 06/90964368 – 06/90964261- 06/90964410.   

� Informa Comune - U.R.P. Piazza A. Frammartino, 4 Monterotondo  orari lun-merc-ven 8.45 / 12.30 Martedì e giovedì 8.45 - 12.40/ 15.20 

17.20 e consegnato presso l’Ufficio Protocollo del Comune 

 

                                                                                                          Scuola Primaria  

 

Le iscrizioni alla Scuola Primaria degli Istituti Comprensivi Statali si effettuano esclusivamente attraverso il sistema iscrizioni on line dalle ore 8.00 

del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022 come stabilito dalla C.M. n. 0029452 del 30.11.2021. 

Hanno obbligo di iscrizione alla prima classe i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2022 per anticipo possono iscriversi anche i 

bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2023.  

 

                                                                                                 Scuola secondaria di 1° grado  

 

Le iscrizioni alla Scuola Secondaria di I grado degli Istituti Comprensivi Statali si effettuano esclusivamente attraverso il sistema iscrizioni on line 

dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.  

Come stabilito dalla C.M. n. 0029452 del 30.11.2021  hanno obbligo di iscrizione al primo anno della scuola secondaria di I grado gli alunni che 

terminano con esito positivo nel 2021/22  la scuola primaria.  

Le Istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica presso le 

segreterie dei seguenti istituti: 

1) Istituto Comprensivo “eSpazia” - via XX Settembre - www.espazia.it. 

2) Istituto Comprensivo “Loredana Campanari” – Via Monte Pollino www.loredanacampanari.gov.it 

3) Istituto Comprensivo “Raffaello Giovagnoli” via Ticino - www.istitutogiovagnoli.gov.it 

4) Istituto Comprensivo “Viale Buozzi” – Viale Buozzi - www.istitutobuozzimonterotondo.it 

                                                                    Iscrizione ai percorsi di  Istruzione e Formazione Professionale CFP 

Le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati dal Centro Formazione Professionale Don Luigi Di Liegro (codice 

meccanografico RMCF019004) con sede in Via Marzabotto 23 – Monterotondo RM   si effettuano esclusivamente attraverso il sistema iscrizioni on 

line come stabilito  dalla C.M. n. 0029452 del 30.11.2021  

 

Monterotondo, 4 Gennaio 2022 

 
 
 

L’Assessore Servizio Politiche Educative                                                                    La Responsabile   Servizio  Politiche Educative  

                                                                                                                                          e  Formazione   Professionale ( CFP)      

                 Dott. Matteo G.Garofoli                                                                                        Dr.ssa Rossella Solidoro                                                                                                                        



 

 

 
                                                                                                                

                           

                                                                                     
 
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


