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Circolare n.  65                                                                                                                               Oliena,  30/12/2020  

  

Ai Sigg. Docenti  

Ai genitori degli alunni: 

della Scuola dell’Infanzia 

della classe quinta Scuola 

Primaria e della classe terza 

della Scuola Secondaria di I 

grado 

Al Sito 

 p.c. Al Direttore SGA  

  

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2021-22 modalità e scadenze  

Si comunica che, dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021, si dovrà provvedere alla 

iscrizione on line degli alunni che nell’anno scolastico 2021/2022 frequenteranno le classi prime della Scuola 

Primaria,  Secondaria di I  grado e Secondaria di II grado.   

L’iscrizione alla Scuola Infanzia si potrà effettuare, dal 4 al 25 gennaio 2021, con la compilazione del modulo 

cartaceo scaricabile dal sito istituzionale e allegato alla circolare.  

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA  

 

La domanda va presentata dal giorno 04/01/2021 al giorno 25/01/2021 sul modello cartaceo reperibile presso 

gli uffici di segreteria o scaricabile dal sito web dell’Istituto e in allegato. 

Possono essere iscritti: le bambine e i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2021. L’iscrizione 

anticipata è consentita alle bambine e ai bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2022.  

I bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2022 potranno essere accolti solo se: 

1) hanno raggiunto un adeguato e completo livello di autonomia nell’uso dei servizi igienici e nel pasto; 

2) le liste d'attesa sono esaurite e vi sono posti disponibili; 

3) i locali e le dotazioni della scuola sono tali da rispondere alle esigenze di bambini inferiori ai tre anni; 

4) in coerenza con i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. 

I moduli per la riconferma delle iscrizioni per i bambini già iscritti alla scuola dell’infanzia saranno resi  

disponibili a partire dal 7 gennaio 2021 nei diversi plessi. 

 

CODICI SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO di OLIENA 

  

CODICE MECCANOGRAFICO DENOMINAZIONE PLESSO 

NUAA868018 SCUOLA INFANZIA VIA EINAUDI 

NUAA868029 SCUOLA INFANZIA VIA SICILIA 
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La domanda di iscrizione potrà essere consegnata a mano presso I locali della segreteria, previo 

appuntamento e nel rispetto della normative anti-covid, o inviata tramite mail all’indirizzo 

nuic86800b@istruzione.it 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line . 

  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

 devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 

31 Dicembre 2020.  

 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 Aprile 2021. La 

domanda non è revocabile. 

 

 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Per l’Anno Scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo 

Grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Le iscrizioni alla prima classe 

di Scuola Secondaria di Primo Grado si effettuano esclusivamente “on line”.  

 

PROCEDURE DI “ISCRIZIONE ON LINE”.  

Prima di procedere alla compilazione della domanda, a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020, i genitori 

e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno accedere alla fase di registrazione sul portale 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere al servizio di “iscrizione 

on line” con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.  

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale per poter effettuare l’iscrizione “on line” devono:  

• individuare la scuola d’interesse; 

• compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2021.  

• Inviare la domanda d’iscrizione entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021.  

  

CODICI SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO di OLIENA 

  

CODICE MECCANOGRAFICO DENOMINAZIONE PLESSO 

NUEE86802E SCUOLA PRIMARIA PREDU MURTA 

NUEE86801D SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA 
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CODICE SCUOLA SECONDARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO di OLIENA  

   

CODICE MECCANOGRAFICO DENOMINAZIONE PLESSO 

NUMM86801C SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “M. MASSAIU” 

 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

  

Per le iscrizioni alla Scuola Secondaria di II Grado per l’Anno Scolastico 2021.22, le domande possono essere 

presentate, in modalità online, dalle ore 8.00 del 04 Gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 Gennaio 2021, 

tenendo presente che le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle “iscrizioni 

online” dal 19 Dicembre 2020.  

 

Il personale dell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Oliena, come supporto alle famiglie per 

l’iscrizione “online”, è disponibile dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 13,00 per garantire l’assistenza.  

 

Si allegano alla presente circolare: 

Nota ministeriale sulle iscrizioni 

Modulo di domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

 

                                                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                     Prof.ssa Maria Fancello 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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