Protocollo 0008763/2020 del 23/12/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado“Carmine Soro – Delitala”
Via Verdi, 1 - 08020 IRGOLI (Nu) Tel. 0784/979000 – 0784/97380
Codice Univoco ufficio UF2Y0B
Codice meccanografico ministeriale NUIC830001Codice fiscale 93013240911
E-mail nuic830001@istruzione.it
Pec nuic830001@pec.istruzione.it - Sito web www. icsorodelitala.gov.it
Circ. n. 70
Irgoli 23.12.2020
Ai genitori dei bambini degli alunni interessati alle iscrizioni
alla scuola dell’infanzia
classi prime scuola primaria e secondaria di primo grado
Ai docenti
Alla Scuola Nannaò c/o Comune di Loculi
Alla DSGA
p.c. ai Comuni di Irgoli – Loculi – Onifai - Galtellì
Bacheca web - ALBO – Sito - Atti
Oggetto: Iscrizioni scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado a.s. 2021-2022.
Incontri informativi.
dei posti complessivamente disponibili, ha
Si comunica alle SS.LL. che le iscrizioni alla SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e
SECONDARIA DI 1° GRADO, per l’anno scolastico 2021/2022, potranno essere effettuate dal 4
gennaio al 25 gennaio 2021.
SCUOLA INFANZIA
•

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto
o compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le
bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque non
oltre il termine del 30 aprile 2022 (nati entro il 30/04/2019).
Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza coloro che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021.

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89, :
- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità,
tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e
delle modalità di accoglienza.
La scuola comunicherà per iscritto, agli interessati, l’eventuale mancato accoglimento delle
domande. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, sarà effettuata con ogni
possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola.
La domanda di iscrizione sarà fornita dalla scuola e potrà essere scaricata dal sito
http://www.icsorodelitala.gov.it/ e consegnata in segreteria a mano, previo appuntamento o può
essere trasmessa via mail all’indirizzo nuic830001@istruzione.it

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Caterina Bacchitta ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateCATERINA BACCHITTA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
•

Le iscrizioni alla Scuola Primaria riguardano gli alunni e alunne che compiono sei anni
entro il 31.12.2021 e, a scelta dei genitori, potrebbero iscriversi anche i bambini che
compiono sei anni entro il 30.04.2022;

•

Le iscrizioni alla Scuola Secondaria di 1° Grado riguardano gli studenti iscritti per l’anno
scolastico 2020-2021 alla classe quinta della Scuola Primaria.

La domanda di iscrizione alla Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado dovrà essere compilata
esclusivamente in modalità on line.
Prima di procedere alla compilazione della domanda on line, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul
portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali
fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre
2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
I codici meccanografici dei plessi sono i seguenti:
➢
➢
➢
➢

SCUOLA PRIMARIA IRGOLI
SCUOLA PRIMARIA GALTELLÌ
SCUOLA SECONDARIA IRGOLI
SCUOLA SECONDARIA GALTELLÌ

NUEE830013
NUEE830024
NUMM830012
NUMM830023

Dopo aver compilato la domanda completare l’iscrizione cliccando su “inoltro domanda”.
Coloro che riscontrassero difficoltà nell’iscrizione on-line si potranno rivolgere alla segreteria c/o
l’Ufficio Alunni nei seguenti orari per un supporto telefonico:
Lunedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì - Sabato
Martedi

Dalle ore 11,00 alle ore 13,00
Dalle ore 15,00 alle ore 16,00

Le famiglie interessate sono invitate a partecipare agli incontri informativi che si terranno in
modalità sincrona, sulla piattaforma MICROSOFT 365, su Teams, secondo il calendario di seguito
indicato:
GIOVEDI’ 7 gennaio 2021 Ore 11,00 iscrizioni classi prime Scuola Secondaria di 1° Grado
VENERDI’ 8 gennaio 2021 Ore 11,00 iscrizioni classi prime Scuola Primaria

Si allegano alla presente:
-

-

Scheda A - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Scheda B - Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Caterina Bacchitta
F.to digitalmente

