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FAQ – ISCRIZIONI A.S. 2021-2022 

1. L’alunno non residente nel bacino di utenza, ma che ha un fratello iscritto all’I.C. Giuseppe 

Impastato, ha priorità? 

- Chi ha un fratello iscritto nell’Istituto G. Impastato ha diritto ad un punteggio attribuito 

secondo i Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione deliberati dal Consiglio 

d’Istituto. 

 

2. Il bambino frequentante la scuola dell’infanzia “Scarpe Sciolte” o “Simpatiche Canaglie” 

ha punteggio aggiuntivo? 

- No, perché tutte le scuole dell’infanzia del territorio non appartengono all’I.C. e sono a 

gestione comunale, quindi, non è previsto il punteggio di continuità per il passaggio alla 

scuola primaria. 

 

3. Se ho due figli iscritti nell’I.C. ho doppio punteggio? 

- No, il punteggio è unico per tutti i figli già frequentanti secondo i Criteri di accoglimento delle 

domande di iscrizione deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

 

4. Un bambino diversamente abile ha punteggio aggiuntivo? 

- Sì, che viene attribuito solo se la domanda di iscrizione viene perfezionata entro e non oltre 

10 giorni dal termine di chiusura delle iscrizioni con la presentazione del CIS (Certificato di 

Integrazione Scolastica) aggiornato per il passaggio al successivo grado di scuola e il verbale 

della L.104 in corso di validità. 

 

5. I genitori entrambi lavoratori hanno diritto a priorità? 

- I genitori entrambi lavoratori hanno diritto ad un punteggio specifico per l’accoglimento 

della domanda al Tempo Pieno della scuola primaria e non ai fini dell’accettazione della 

domanda, ma solo se presentano entro i termini d’iscrizione la documentazione richiesta e 

indicata sia nel modulo di iscrizione sia nella delibera del Consiglio d’Istituto sui Criteri di 

accoglimento delle domande a tempo pieno consultabili nella sezione Iscrizioni on-line. 

 

6. Le dichiarazioni indicate sul modello dell’iscrizione devono essere supportate da 

documentazione?  

- Sì, ad eccezione di quelle che la scuola può verificare d’ufficio e, comunque, secondo le 

indicazioni presenti nel modulo di iscrizione e nelle delibere del Consiglio d’Istituto 

consultabili nella sezione Iscrizioni on-line. 
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7. A parità di punteggio come si procederà ai fini della graduatoria? 

- Nei casi di parità di punteggio si procederà secondo i Criteri di priorità deliberati dal Consiglio 

d’Istituto. I criteri di priorità sono indicati nel modulo della domanda di iscrizione e nelle 

delibere del Consiglio d’Istituto consultabili nella sezione Iscrizioni on-line. 

 

8. Se la mia domanda non verrà accettata nella prima scuola da me scelta e verrà smistata 

nella vostra scuola, perché seconda scelta, la domanda andrà in coda? 

- Sì, anche se si è residenti. L’attribuzione del punteggio secondo i criteri deliberati dal 

Consiglio d’Istituto avviene solo per le domande nelle quali le scuole dell’I.C. sono indicate 

come prima scelta. Ciò vale anche per le altre scuole del territorio. 

 

9. I residenti a Prato Fiorito hanno lo stesso punteggio dei residenti? 

- Sì, ma solo se si è residenti nel bacino compreso tra le vie indicate nel modulo della domanda 

di iscrizione e nelle delibere del Consiglio d’Istituto consultabili nella sezione Iscrizioni on-

line, secondo un accordo raggiunto negli anni con gli Istituti scolastici viciniori e la 

Commissione Scuola del Municipio VI anche per l’organizzazione del servizio di trasporto 

scolastico. 

 

10. La domanda degli alunni anticipatari verrà accettata? 

- I Criteri per le iscrizioni deliberati dal Consiglio d’Istituto, in accordo con la normativa vigente, 

prevedono l’inserimento in coda alla graduatoria delle domande di alunni anticipatari e il 

loro accoglimento sono in caso di disponibilità di posti. 

 

11. Quante classi di prima nella Scuola Primaria si formeranno e quante a tempo pieno? 

-  Nel corrente anno scolastico risultano uscenti 3 classi nel plesso Corbellini (1 tempo 

modulo+2 tempi pieni) e 5 classi nel plesso Gastinelli (1 tempo modulo+4 tempi pieni).  

 

12. Gli insegnanti delle future prime si conosceranno prima dell’inizio delle attività didattiche? 

- Nel mese di settembre prima dell’inizio delle lezioni le famiglie saranno convocate per un 

incontro di preparazione durante il quale saranno comunicati i gruppi classe e i docenti ad 

essi assegnati. 

 

13. Si potranno inviare “desiderata” per insegnanti e/o compagni? 

- No, perché l’Istituto si avvale di una Commissione Continuità che vede collaborare docenti 

di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado per la 

composizione dei gruppi classe secondo i Criteri di formazione delle classi deliberati dal 

Consiglio d’Istituto e consultabili nella sezione Iscrizioni on-line, al fine di comporre gruppi 

equilibrati sulla base delle indicazioni e osservazioni sul campo dei docenti, che tengono 

conto del: livello di scolarizzazione/apprendimento; comportamento; bisogni educativi 

speciali. 

 

14. Quando si potranno presentare le deleghe? 

- Qualsiasi comunicazione riguardante deleghe, tesserini per delegati, cedole librarie e altro… 

verrà inserita sul sito www.icgiuseppeimpastato.edu.it 
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15. Mio figlio può uscire da solo al termine delle lezioni? 
- Questa possibilità è prevista solo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, 

secondo il Regolamento d’Istituto, consultabile nella specifica sezione del Sito, sulla base 
della normativa vigente. Tutte le informazioni procedurali e la modulistica sono inserite sul 
sito www.icgiuseppeimpastato.edu.it 
 

16. I fratelli gemelli saranno inseriti nella stessa classe? 

- No, i gemelli saranno inseriti in due classi diverse, tranne se verrà richiesto il tempo modulo 

e se ne formerà solo uno. 

 

17. Per le diete speciali occorre presentare qualche documentazione? 

-  No, tutto ciò che riguarda il servizio mensa dovrà essere presentato all’Ufficio preposto del 

Municipio VI, secondo le comunicazioni che da detto Ufficio perverranno e che saranno 

diffuse anche tramite il Sito della scuola www.icgiuseppeimpastato.edu.it 

 

18. Per il servizio di trasporto scolastico occorre fare domanda a scuola? 

-  No, occorre recarsi al Municipio VI presso l’Ufficio preposto. 

 

19. L’orario a tempo pieno e a tempo modulo nella Scuola Primaria come sarà strutturato? 

- In condizioni di funzionamento ordinario il tempo pieno avrà il seguente orario:  

▪ TEMPO PIENO -Tutti i giorni si entrerà alle 8,30 e si uscirà alle 16,30 

▪ TEMPO MODULO- tutti i giorni si entrerà alle 8,30 e si uscirà alle 13,30, tranne un giorno 

di rientro in cui si uscirà alle 16,30 e il venerdì si uscirà alle 12,30. 

- In condizioni di funzionamento straordinario legato alla situazione emergenziale da Covid-

19 è possibile consultare l’attuale orario di funzionamento sulla Home page del sito 

www.icgiuseppeimpastato.edu.it al link “Avvio anno scolastico 2020-2021”. 

 

20. La mensa a che ora ci sarà? 

-  Ci saranno due/tre turni mensa a seconda del plesso a cominciare dalle ore 12,10 in 

condizioni di funzionamento ordinario. 

- In condizioni di funzionamento straordinario legato alla situazione emergenziale da Covid-

19 è possibile consultare l’attuale orario di funzionamento sulla Home page del sito 

www.icgiuseppeimpastato.edu.it al link “Avvio anno scolastico 2020-2021”. 

 

21. Per l’a.s. 2021-2022 sarà attivato il servizio di pre- post- e dopo scuola? 

- Sì, se l’emergenza epidemiologica rientrerà e sarà possibile avere a disposizione gli spazi 

necessari per ospitare alunni di classi diverse. 

 

22. L’orario di funzionamento della Scuola Secondaria di Primo Grado quale sarà? 

- In condizioni di funzionamento ordinario l’orario di funzionamento sarà il seguente: 

▪ tutti i giorni si entrerà alle 8,00 e si uscirà alle 14,00. 

- In condizioni di funzionamento straordinario legato alla situazione emergenziale da Covid-

19 è possibile consultare l’attuale orario di funzionamento sulla Home page del sito 

www.icgiuseppeimpastato.edu.it al link “Avvio anno scolastico 2020-2021”. 
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23. Quante classi di prima nella Scuola Secondaria di Primo Grado si formeranno? Ci saranno 

problemi nell’accettazione delle domande di iscrizione? 

- Tante quante sono le terze classi uscenti ovvero 7 classi prime. Si rappresenta in proposito 

che le quinte primaria uscenti sono 8, pertanto, ammesso che tutti gli interni rinnovino la 

domanda di iscrizione all’I.C., c’è un’alta probabilità di non riuscire ad accogliere tutte le 

domande di iscrizione degli alunni non residenti nel bacino di utenza dell’I.C., come indicato 

nella domanda di iscrizione e nella delibera del Consiglio d’Istituto presente nella sezione del 

Sito “Iscrizioni on line”. 

 

24. Per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di Primo Grado c’è un punteggio per chi frequenta 

già lo stesso Istituto? 

- Sì, è previsto un punteggio di continuità indicato nella domanda di iscrizione e nella delibera 

del Consiglio d’Istituto presente nella sezione del Sito “Iscrizioni on line”. 

25. Quante lingue straniere si studiano nella scuola secondaria di primo grado? 
- Le lingue straniere studiate sono due: l’inglese che è comune a tutte le classi; poi si può 

scegliere come seconda lingua straniera lo spagnolo o il francese. 
 

26. Per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di Primo Grado occorre indicare obbligatoriamente 

la seconda lingua straniera? 

- Sì, altrimenti si viene assegnati d’ufficio dove c’è disponibilità di posto. 

 

27. Per la Scuola Secondaria di Primo Grado se le domande per la scelta di Francese non sono 

sufficienti, la classe si formerà lo stesso? 

- Dipende dal numero di richieste. La norma prevede che per la formazione di una classe nella 

SSIG il numero minimo sia 18, l’assegnazione di organico dei docenti ovvero l’autorizzazione 

di una classe segue, invece, il criterio di massima capienza che può arrivare fino a 25 alunni; 

oppure, di norma, fino a 20 in presenza di due alunni disabili. 

 

28. Per la Scuola Secondaria di Primo Grado se le domande per Francese superano il numero 

per la formazione di una classe, ma non sono sufficienti per formarne una seconda, come 

si procederà a parità di punteggio? 

- In questo caso si seguirà la procedura definita e deliberata dal Consiglio d’Istituto all’interno 

dei Criteri di iscrizione consultabili nella sezione “Iscrizioni on line” del sito 

www.icgiuseppeimpastato.edu.it 

 

29. Mio figlio è preoccupato all'idea del passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria. 

Quali iniziative l’Istituto realizzare per accompagnare gli alunni verso questo passaggio? 

- Il "passaggio" dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado è sicuramente un 

momento delicato che la nostra scuola inizia ad affrontare con le attività di continuità 

nell’ultimo anno della scuola primaria e all’inizio del primo anno attraverso un "progetto 

accoglienza” che favorisce l’inserimento e attenua l’impatto del cambiamento proponendo 

attività finalizzate alla conoscenza della scuola, dei compagni, di se stessi, attività funzionali 

al potenziamento della motivazione allo studio, all'acquisizione di capacità trasversali che 

aiutino nell’acquisizione di un metodo di studio. 
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30. Sono previsti progetti o attività curriculari e/o extracurricolare? 

- Per questo aspetto si rinvia alla lettura della sezione “Offerta Formativa” sito 

www.icgiuseppeimpastato.edu.it e alla documentazione in essa presente. 

 

31. L’Istituto organizza corsi per conseguire le certificazioni linguistiche o altre certificazioni? 

- Sì, il Ptof per il conseguimento delle certificazioni linguistiche prevede l’organizzazione del 

Corso Cambridge per la lingua inglese; il Delf per la lingua francese e il Dele per la lingua 

spagnola. Fino ad oggi il Delf e il Dele non sono stati organizzati per mancanza di iscrizioni 

sufficienti. Il Cambridge è stato sospeso in questo anno scolastico a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

32. La scuola organizza visite guidate e viaggi di istruzione? 
- Considerato che le visite guidate e i viaggi di istruzione contribuiscono all’apprendimento, 

all’arricchimento culturale ed alla crescita della personalità dello studente il nostro istituto 

organizza ogni anno questo tipo di attività. In particolare, i viaggi di istruzione che devono 

essere coerenti con gli obiettivi culturali e didattici specifici del nostro indirizzo di studi, 

hanno valenza didattica a tutti gli effetti. Quest’anno scolastico i viaggi a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono stati sospesi. 

33. Cosa fa la scuola per arginare episodi di bullismo e cyberbullismo? 
- Il nostro Istituto affronta i temi del bullismo e del cyberbullismo da diversi anni e con buoni 

risultati. Ha attivato una rete di collaborazione sul territorio con le Forze dell’Ordine, con 
particolare riferimento alla sezione antibullismo del Commissariato Casilino; ha aperto dallo 
scorso anno scolastico uno Sportello di Ascolto Psicologico gestito dal Prof. Ricci Alessandro 
dell’Università Salesiana di Roma, esperto in materia; ha due referenti per i problemi di 
bullismo e cyberbullismo, individuati e appositamente formati tra il personale docente. 
Nell’ambito di queste collaborazioni si organizzano durante l’anno scolastico iniziative di 
conoscenza e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo per gli studenti, le 
famiglie e i docenti. 
 

34. Se si hanno problemi per la compilazione si può usufruire di un supporto da parte della 

segreteria didattica? 

- Per ogni problematica e necessità di assistenza è possibile comunicare con la scuola 

attraverso l’email istituzionale rmic8cr006@istruzione.it, oppure telefonicamente al 

numero 06-22180417 per prendere un eventuale appuntamento, ma solo se strettamente 

necessario. Si prega di indicare sempre i propri contatti nella mail. 
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