
L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

• QUANTI ANNI DURA LA SCUOLA? 

La scuola in Italia è organizzata così: 

anni Ordine di scuola obbligatorio 
da 6 a 10 Primaria sì 

da 11 a 13  Secondaria I grado sì 
da 14 a 16 Secondaria II grado sì 
da 17 a 19  Secondaria II grado no 

               

• La scuola primaria è obbligatoria e gratuita. Non è richiesta una tassa di iscrizione. 

I libri sono gratuiti. Le famiglie provvedono al ”corredo scolastico” (quaderni, penne, matite, colori 
ecc.) e alle spese per la mensa, le visite didattiche, gli eventuali laboratori e le piccole necessità 
della classe. 

E’ previsto un  CONTRIBUTO VOLONTARIO, che comprende un’assicurazione obbligatoria, 
necessaria per partecipare alle uscite didattiche. 

• La scuola secondaria di 1°grado è obbligatoria e gratuita. Non è richiesta alcuna tassa di 
iscrizione.  

Le famiglie provvedono a comprare i libri e il materiale didattico. E’ possibile chiedere alcuni libri 
in comodato d’uso (chiedere in segreteria), che alla fine dell’anno saranno restituiti all’Istituto.   

E’ previsto un  CONTRIBUTO VOLONTARIO, che comprende un’assicurazione obbligatoria, 
necessaria per partecipare alle uscite didattiche. 

IMPORTANTE: Chiedere informazioni alla segreteria della scuola sulla possibilità di ottenere 
esoneri e facilitazioni. 

 

• QUALE È IL CALENDARIO SCOLASTICO? 

La scuola dell’obbligo ha una durata annuale da settembre a giugno. 

Ci sono due periodi di vacanze: 

     -2 settimane a Natale (dal 23 dicembre al 6 gennaio) 

     -Circa 1 settimana a Pasqua (a marzo o aprile) 

Gli altri giorni di vacanza sono distribuiti nel corso dell’anno: il 1° novembre, l’8 dicembre, il 25 
aprile, il 1°maggio, il 2 giugno e a Roma il 29 giugno. 
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• CHE FARE IN CASO Dl ASSENZA A SCUOLA? 

Tutte le assenze devono essere giustificate dai genitori mediante il registro elettronico. 

Anche i ritardi, che vengono conteggiati come ore di assenza, devono essere giustificati dalle 
famiglie usando il registro elettronico. 

ATTENZIONE: Le ore di assenza non possono essere più di 1/4 delle ore totali nell’anno scolastico 
(circa 250 ore) altrimenti si viene esclusi dallo scrutinio finale e si deve ripetere l’anno. 

• COME SONO VALUTATI I RISULTATI SCOLASTICI? 

Ogni anno scolastico si divide in due parti (quadrimestri):  

 da settembre a gennaio – I quadrimestre  
 da febbraio a giugno – II quadrimestre.  

Per ognuna di queste scadenze gli insegnanti fanno una sintesi dei risultati scolastici degli alunni e 
preparano un documento di valutazione che viene consegnato alle famiglie:  

 
• A CHE SERVONO LE RIUNIONI TRA GENITORI E INSEGNANTI? 

Gli insegnanti incontrano periodicamente i genitori per parlare con loro del percorso educativo e 
didattico degli alunni. 

Per essere informati sulle attività scolastiche e sulle date in cui i docenti incontrano le famiglie, 
occorre visitare regolarmente il sito www.icmariacapozziroma.edu.it, nella sezione 
“Circolari/Famiglie”. 

• COME VIENE GARANTITA LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI NELLA GESTIONE DELLA 
SCUOLA? 

I genitori partecipano alla vita della scuola ed eleggono i loro rappresentanti all’interno degli 
organi collegiali quali:  

 il Consiglio di interclasse (scuola primaria)  
 il Consiglio di classe (scuola secondaria)  
 il Consiglio d’Istituto. 

 
• COSA SUCCEDE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. QUANDO SI DEVE FARE LA DOMANDA 

PER L’ISCRIZIONE A SCUOLA? 

La domanda per l’iscrizione si presenta nel mese di gennaio solo on line per l’anno successivo fino 
alla capienza di posti disponibili. 
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http://www.icmariacapozziroma.edu.it/


Per informazioni consultare l’area www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Nel caso di trasferimento o di nuovo inserimento, l’iscrizione si accetta in qualsiasi momento 
dell’anno, scrivendo direttamente in segreteria  all’indirizzo rmic8bm00r@istruzione.it 

 

• COSA INDICARE NEL MODULO D’ISCRIZIONE? 

Per l’iscrizione in segreteria, bisogna compilare dei moduli. 

Sono necessari: 

 I documenti della scuola frequentata nel paese d’origine; 
 Il codice fiscale e il documento di identità di dell’alunno da iscrivere e dei genitori . 

 
Per la scuola primaria è previsto il servizio mensa (a pagamento e gestito dal Municipio, con 
possibilità di esoneri e facilitazioni secondo il reddito). 

I genitori devono decidere riguardo all’Insegnamento della Religione Cattolica. Si può chiedere che 
i propri figli frequentino le lezioni di religione cattolica, oppure che non se ne avvalgano, 
scegliendo l’attività alternativa. 

Il  trasporto scolastico  va richiesto al Municipio XIII. 

Se l’alunno ha una patologia particolare, è necessario mettere al corrente la scuola al momento 
dell’iscrizione e produrre un’adeguata documentazione medica, reperibile al seguente link 
https://www.icmariacapozziroma.edu.it/ritorno-a-scuola.html 

 

A cura del Dipartimento dell’Inclusione                                             
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