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Circolare n. 60 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 

La nota ministeriale n. 33071 del 30
modalità e scadenze per le iscrizioni alla
la Scuola secondaria di I grado per l'anno scolastico 

Le domande possono essere presentate 

te l’applicazione “Iscrizioni on line”
condaria di I grado e Scuola secondaria di 

zione alla Scuola dell’infanzia. 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

La domanda di iscrizione e di riconferma
sizione sul sito web di Istituto nella sezione 

modulo i genitori dovranno inviarlo alla mail 

Possono essere iscritti i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 20

i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 20

di posti, l’iscrizione di bambini che compiono 3 anni success

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipat

89/2009: 

 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 r

spondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a 3 anni;

 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell'accoglienza. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei

denza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023, tenendo conto 

anche dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto.

Ai sensi della legge 119/2017, per la Scuola

vaccinazioni obbligatorie, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione 

della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. 

regolarizzazione della situazione vaccinale comporta 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA

Devono essere iscritti alla classe prima 

dicembre 2023. 

Possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compion
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Santadi, 20 dicembre

 
Ai genitori degli alunni

A tutto il personale 

Al sito web di Istituto

alla Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado – 

30 novembre 2022, di cui raccomandiamo attenta lettura

iscrizioni alla Scuola dell’infanzia e alle classi prime dell
per l'anno scolastico 2023-2024. 

ande possono essere presentate dal 9 al 30 gennaio 2023 in modalità esclusivamente on line, tram

“Iscrizioni on line” per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (Scuola 

secondaria di II grado). Sono escluse dalla procedura online

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

riconferma va presentata dal 9 al 30 gennaio 2023 sul 

nella sezione Risorse / Modulistica per le famiglie. Dopo aver compilato il 

modulo i genitori dovranno inviarlo alla mail caic825001@istruzione.it.  

Possono essere iscritti i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2023. Possono poi 

no 3 anni entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità 

di posti, l’iscrizione di bambini che compiono 3 anni successivamente al 30 aprile 202

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del DPR 

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 r

alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a 3 anni; 

alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno prec

denza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023, tenendo conto 

anche dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. 

a Scuola dell’infanzia costituisce requisito di accesso
, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione 

la formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. 

regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione. 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola primaria tutti i bambini che compiono 

Possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 202
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dicembre 2022 

Ai genitori degli alunni 

 

Al sito web di Istituto 

 a.s. 2023-2024 

di cui raccomandiamo attenta lettura, ha individuato 

dell’infanzia e alle classi prime della Scuola primaria e del-

esclusivamente on line, trami-

Scuola primaria, Scuola se-

online le domande di iscri-

sul modulo messo a dispo-

. Dopo aver compilato il 

. Possono poi essere iscritti 

. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità 

ivamente al 30 aprile 2024. 

a è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del DPR 

alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da ri-

alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

posti disponibili, hanno prece-

denza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023, tenendo conto 

requisito di accesso l'effettuazione delle 

, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione 

la formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. La mancata 

tutti i bambini che compiono 6 anni entro il 31 

o il 30 aprile 2024.  
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Α tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori sono invitati ad avvalersi delle indicazioni e 

degli orientamenti forniti dalle insegnanti della Scuola dell'infanzia. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibi

ria di bambini che compiono 6 anni successivamen

La domanda di iscrizione va presentata 

2023. 

I genitori, in sede di presentazione della

possibili articolazioni dell’orario settimanale e possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico 

che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti cui indirizzare la domanda nel caso 

in cui la scuola di prima scelta non abbia disponibilità di posti.

L’accoglimento delle opzioni fino alle 30 ore settimanali

organico e di adeguati servizi, circostanze che devono essere rese note alle famiglie con apposita nota nel 

modulo on line di iscrizione. 

L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in p

consenta la formazione di una classe con minimo 15 alunni.

Si rammenta che la legge n. 234/2021 art. 1 commi 329 e seguenti ha introdotto nella scuola primaria 

l’insegnamento dell’educazione motoria da parte di docenti s

classe quinta e dall’anno 2023/24 per la classe quarta per 2 ore settimanali che incrementerà l’orario scol

stico delle classi con orario inferiore

Per gli alunni delle classi successive alla prima l’iscrizione 

Questi sono i codici meccanografici dei plessi di Scuola primaria da 

 Scuola primaria - Santadi:  

 Scuola primaria - Villaperuccio

 Scuola primaria - Nuxis:  

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola secondaria di I grado gli alunni che abbiano conseguito 

l’ammissione o l’idoneità a tale classe. In caso di

lunni con disabilità e gli alunni provenienti dalle 

priorità rispetto agli alunni provenienti da altri 

I genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione 

to alle possibili articolazioni dell’orario settimanale e possono indicare, in subordine rispetto all’istituto sc

lastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un 

nel caso in cui la scuola di prima scelta non abbia disponibilità di posti.

La domanda di iscrizione va presentata 

2023. 

Per gli alunni delle classi successive alla prima l’iscrizione 

Questi sono i codici meccanografici dei plessi di Scuola secondaria di I grado da 

 Scuola secondaria di I grado 

 Scuola secondaria di I grado 
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Α tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori sono invitati ad avvalersi delle indicazioni e 

degli orientamenti forniti dalle insegnanti della Scuola dell'infanzia.  

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della Scuola prim

ria di bambini che compiono 6 anni successivamente al 30 aprile 2024. 

La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente on line dalle 8 del 9 gennaio alle 20 del 30

, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, esprimono le proprie opzioni rispetto alle 

possibili articolazioni dell’orario settimanale e possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico 

a, fino a un massimo di altri due istituti cui indirizzare la domanda nel caso 

in cui la scuola di prima scelta non abbia disponibilità di posti. 

L’accoglimento delle opzioni fino alle 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alle risorse di 

organico e di adeguati servizi, circostanze che devono essere rese note alle famiglie con apposita nota nel 

L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che 

consenta la formazione di una classe con minimo 15 alunni. 

Si rammenta che la legge n. 234/2021 art. 1 commi 329 e seguenti ha introdotto nella scuola primaria 

l’insegnamento dell’educazione motoria da parte di docenti specialisti a decorrere dall’anno 2022/23 per la 

classe quinta e dall’anno 2023/24 per la classe quarta per 2 ore settimanali che incrementerà l’orario scol

con orario inferiore alle 40 ore settimanali. 

Per gli alunni delle classi successive alla prima l’iscrizione avviene d’ufficio.  

Questi sono i codici meccanografici dei plessi di Scuola primaria da riportare nella domanda

  CAEE825013 

Villaperuccio:  CAEE825035 

  CAEE825046 

ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola secondaria di I grado gli alunni che abbiano conseguito 

l’ammissione o l’idoneità a tale classe. In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, gli 

provenienti dalle Scuole primarie dell'Istituto Comprensivo "Cossu" hanno 

i provenienti da altri istituti. 

tazione delle domande di iscrizione on line, esprimono le proprie opzioni rispe

to alle possibili articolazioni dell’orario settimanale e possono indicare, in subordine rispetto all’istituto sc

lastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti cui indirizzare la domanda 

nel caso in cui la scuola di prima scelta non abbia disponibilità di posti. 

La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente on line dalle 8 del 9 gennaio alle 20 del 30

unni delle classi successive alla prima l’iscrizione avviene d’ufficio.  

i codici meccanografici dei plessi di Scuola secondaria di I grado da riportare nella domanda

secondaria di I grado - Santadi:    CAMM825012 

ia di I grado - Nuxis:    CAMM825023 
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Α tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori sono invitati ad avvalersi delle indicazioni e 

lità di posti, l’iscrizione alla prima classe della Scuola prima-

8 del 9 gennaio alle 20 del 30 gennaio 

di iscrizione, esprimono le proprie opzioni rispetto alle 

possibili articolazioni dell’orario settimanale e possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico 

a, fino a un massimo di altri due istituti cui indirizzare la domanda nel caso 

o per il tempo pieno è subordinato alle risorse di 

organico e di adeguati servizi, circostanze che devono essere rese note alle famiglie con apposita nota nel 

resenza di un numero di domande che 

Si rammenta che la legge n. 234/2021 art. 1 commi 329 e seguenti ha introdotto nella scuola primaria 

a decorrere dall’anno 2022/23 per la 

classe quinta e dall’anno 2023/24 per la classe quarta per 2 ore settimanali che incrementerà l’orario scola-

riportare nella domanda: 

Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola secondaria di I grado gli alunni che abbiano conseguito 

eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, gli a-

primarie dell'Istituto Comprensivo "Cossu" hanno 

, esprimono le proprie opzioni rispet-

to alle possibili articolazioni dell’orario settimanale e possono indicare, in subordine rispetto all’istituto sco-

massimo di altri due istituti cui indirizzare la domanda 

e 8 del 9 gennaio alle 20 del 30 gennaio 

riportare nella domanda: 
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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

I genitori degli alunni frequentanti la classe terza della Scuola secondaria di I grado possono effettuare 

l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli 

ti professionali. 

I dirigenti scolastici delle Scuole secondarie di I grado sono tenuti a verificare se tutti gli alunni frequentanti 

le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domand

cessivo. Qualora risultino studenti non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per v

rificare se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria

so centri di formazione professionale regionale, ovvero se intendano provvedere all’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione attraverso l’istruzione parentale.

La domanda di iscrizione va presentata 

Per la presentazione della domanda

cui intendono iscrivere lo studente o, in subordine, presso la Scuola secondaria di 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE ON LINE

Le iscrizioni on line vanno effettuate sul portale 

Prima di procedere all'iscrizione vera e propria, è necessar

ziali ottenute con il possesso di una delle seguenti identità digitali:

 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

 CIE (Carta di identità Elettronica)

 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 

La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dal

Il sistema avvisa in tempo reale, con un messaggio di

variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attr

verso una funzione web.  

Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare 

consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel 

caso in cui la scuola scelta non avesse disponibilità di 

ISCRIZIONI ON LINE - SPORTELLO DI SUPPORTO

ΙΙ nostro Istituto mette a disposizione delle famiglie prive di strumentazione informatica uno sportello di 

supporto per la compilazione on line delle domande di iscrizione. Lo sportello sarà attivo presso 

Segreteria (via Mazzini 101 – Santadi) 

Sarà necessario fissare un appuntame

ALUNNI CON DISABILITÀ O DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

L'iscrizione on line di alunni con disabilità deve essere perfezionata con la presentazione, da parte dei gen

tori, della certificazione rilasciata dalla 

L'iscrizione on line di alunni con diagnosi di disturbo specifi

presentazione, da parte dei genitori, della relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/2010 e seco

do quanto previsto dall’Accordo Stato

Per la presentazione della documentazione consigliamo di prendere un appuntamento con il dirigente sc

lastico (dirigente@taddeocossu.edu.it
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ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

I genitori degli alunni frequentanti la classe terza della Scuola secondaria di I grado possono effettuare 

l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istit

dirigenti scolastici delle Scuole secondarie di I grado sono tenuti a verificare se tutti gli alunni frequentanti 

le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione su

cessivo. Qualora risultino studenti non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per v

rificare se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria

so centri di formazione professionale regionale, ovvero se intendano provvedere all’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione attraverso l’istruzione parentale. 

La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente on line. 

a domanda di iscrizione i genitori possono chiedere consulenza presso l’Istituto in 

o, in subordine, presso la Scuola secondaria di I grado di appartenenza.

ON LINE 

vanno effettuate sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Prima di procedere all'iscrizione vera e propria, è necessario procedere alla registrazione
possesso di una delle seguenti identità digitali: 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale)  

(Carta di identità Elettronica) 

electronic IDentification Authentication and Signature)  

La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle 9 del 19 dicembre 2022.

con un messaggio di posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attr

iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione
consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel 

scelta non avesse disponibilità di posti. 

SPORTELLO DI SUPPORTO 

ΙΙ nostro Istituto mette a disposizione delle famiglie prive di strumentazione informatica uno sportello di 

supporto per la compilazione on line delle domande di iscrizione. Lo sportello sarà attivo presso 

Santadi) dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13.  

Sarà necessario fissare un appuntamento, telefonando al numero 0781955019. 

ALUNNI CON DISABILITÀ O DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

di alunni con disabilità deve essere perfezionata con la presentazione, da parte dei gen

tori, della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 

di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) è perfezionata con la 

presentazione, da parte dei genitori, della relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/2010 e seco

do quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni

Per la presentazione della documentazione consigliamo di prendere un appuntamento con il dirigente sc

dirigente@taddeocossu.edu.it). 
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I genitori degli alunni frequentanti la classe terza della Scuola secondaria di I grado possono effettuare 

ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istitu-

dirigenti scolastici delle Scuole secondarie di I grado sono tenuti a verificare se tutti gli alunni frequentanti 

a di iscrizione al percorso di istruzione suc-

cessivo. Qualora risultino studenti non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per ve-

rificare se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero pres-

so centri di formazione professionale regionale, ovvero se intendano provvedere all’assolvimento 

possono chiedere consulenza presso l’Istituto in 

grado di appartenenza. 

 

registrazione usando le creden-

e 9 del 19 dicembre 2022. 

posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attra-

una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno 

consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel 

ΙΙ nostro Istituto mette a disposizione delle famiglie prive di strumentazione informatica uno sportello di 

supporto per la compilazione on line delle domande di iscrizione. Lo sportello sarà attivo presso gli uffici di 

di alunni con disabilità deve essere perfezionata con la presentazione, da parte dei geni-

di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.  

co di apprendimento (DSA) è perfezionata con la 

presentazione, da parte dei genitori, della relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/2010 e secon-

Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

Per la presentazione della documentazione consigliamo di prendere un appuntamento con il dirigente sco-
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ISTRUZIONE PARENTALE 

Per garantire l’assolvimento dell’obbligo

darne comunicazione preventiva al 

residenza, dichiarando di possedere la c

dell’alunno. La comunicazione va presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023, 

progetto didattico-educativo che si intende seguire, in coerenza con l’art

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Come richiamato dalla Circolare ministeriale n. 10 del 15.11.2016, l

gnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori 

compilazione dell'apposita sezione on line

scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, 

fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo 

vamente su iniziativa degli interessati.

Precisiamo pertanto che le famiglie degli alunni iscritti alle sezioni/classi intermedie della Scuola dell'infa

zia, primaria e secondaria di I grado che intendono modificare l'opzione precedentemente espressa relat

vamente alla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, potranno effettuare la 

variazione tra il 9 e il 30 gennaio 20
sito web di Istituto. 

Ricordiamo infine che la scelta di specifiche attività alternative
la religione deve essere operata tra il 31
le presso gli uffici di Segreteria e sul sito web di Istituto.
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Per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, chi intende avvalersi dell’istruzio

comunicazione preventiva al dirigente scolastico della scuola primaria o secondaria

di possedere la capacità tecnica o economica per provve

presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023, 

educativo che si intende seguire, in coerenza con l’art. 3 comma 1 della legge n. 5/2021.

RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

Come richiamato dalla Circolare ministeriale n. 10 del 15.11.2016, la facoltà di avvalersi 

gnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento dell'iscrizione
on line (per la Scuola dell’infanzia, la scheda B allegata alla domanda

scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, 

odificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni 
vamente su iniziativa degli interessati. 

Precisiamo pertanto che le famiglie degli alunni iscritti alle sezioni/classi intermedie della Scuola dell'infa

condaria di I grado che intendono modificare l'opzione precedentemente espressa relat

vamente alla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, potranno effettuare la 

2023 utilizzando la scheda B, disponibile presso gli uffici di Segreteria e sul 

la scelta di specifiche attività alternative per chi non si avvale

tra il 31 maggio 2023 e il 30 giugno 2023 utilizzando la 

le presso gli uffici di Segreteria e sul sito web di Istituto. 

Il dirigente scolastico

Paolo Meloni
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avvalersi dell’istruzione parentale dovrà 

scolastico della scuola primaria o secondaria del territorio di 

economica per provvedere all’istruzione 

presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023, allegando il 

3 comma 1 della legge n. 5/2021. 

a facoltà di avvalersi ο meno dell'inse-

al momento dell'iscrizione, mediante la 

da B allegata alla domanda). La 

scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, 

entro il termine delle iscrizioni esclusi-

Precisiamo pertanto che le famiglie degli alunni iscritti alle sezioni/classi intermedie della Scuola dell'infan-

condaria di I grado che intendono modificare l'opzione precedentemente espressa relati-

vamente alla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, potranno effettuare la 

, disponibile presso gli uffici di Segreteria e sul 

per chi non si avvale dell’insegnamento del-

utilizzando la scheda C, disponibi-

Il dirigente scolastico 

Paolo Meloni 


