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Prot. N° 9955/1.1.h

Atzara, 18/11/2020

AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.TA.
I.C. ATZARA
ALBO
CIRCOLARE N. 065
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMO E SECONDO CICLO DI
ISTRUZIONE A.S. 2021-2022
La Nota MIUR AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.002 2651 del 12-11- 2020, fissa alle
ore 20.00 del 25 gennaio 2021 il termine ultimo per le is crizioni alle scuole di ogni ordine e
grado per l’anno scolas tico 202 1- 2022.
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 08.00 del 04 gennaio 2021
esclusivamente on line , tramite l’apposita applicazione Iscrizioni on line, accessibile dal
sito www.is crizioni.istruzione.it , per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola
primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Sono e scluse da tale
procedura le is crizioni alla scuola dell’infanzia , che continuer anno ad essere in forma
cartacea. L’adesione alla procedura d’iscrizione online è facoltativa per le scuole paritarie.
Per affiancare i genitori nella scelta è dispos izione un’A pp del por tale ‘Scuola in Chiaro’
che consente di accedere con maggior e facilità alle principali informazioni r elative a cias cun
istituto.
Ci sar à tempo sino alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrar e la domanda , ma ci si potr à
registrar e sul portale dedicato ( www.istruzione.it/iscrizionionline/ ) già a partir e dalle ore
9:00 del 19 dicembre 2020 . Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al
servizio utilizzando le credenziali

del pr oprio gestor e e senza effettuare ulterior i

registrazioni. Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione
professionale erogati in regime di s ussidiar ietà dagli istituti professionali e dai centr i di
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formazione professionale accreditati dalle R egioni che, su bas e volontar ia, aderiscono al
procedimento di iscrizione in via telematica .
ISCRIZIONE ALLA SCU OLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda pr esso l’Ufficio di
Segr eteria o inviata all’Istituto Compr ensivo di Atzara, Via Dante 08030 Atzara; il modulo
sarà a br eve disponibile sul sito web dell’Istituto www.comprensivoatzar a.edu.it/ , pr esso le
scuole dell’infanzia e presso gli uffici di segreteria.
Informativa al trattamento dei dati personali
Nel modulo di domanda è r iportata l'informativa che riguarda il trattamento dei dati
personali. Sar à necess ario dichiar are la pr esa vis ione da parte della famiglia per poter
proseguir e con la domanda.
Informativa sulla responsabilità genitoriale
Nel

modulo

di

domanda

è

riportata,

inoltre,

l'informativa

specifica

riguardo

le

responsabilità genitor iali nelle f asi di pres entazione della domanda e nella condivisione
delle scelte da parte di entrambi i genitori. Anche in questo caso sarà necessario dichiarar e
la pr esa visione da parte della famiglia per poter proseguire con la domanda.
Oltre al modulo di domanda, all’atto dell’iscrizione, i genitor i o gli es ercenti la potestà
genitoriale

com pilano

anche

il

modello

relativo

alla

s celta

di

avvalersi

o

meno

dell’insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne avvalgono, dovr à
essere compilato, all’inizio dell’anno scolastico, anche il modello per la s celta delle attività
alternative.
Potranno essere is critti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31
dicembre 2021. Potranno essere is critti anche i bambini che compiono il ter zo anno di età
entro il 30 aprile 2022. Sarà possibile scegliere tr a tempo normal e (40 ore settimanali),
ridotto (25 ore) o estes o fino a 50 ore.
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’esa urimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità,
tali da rispondere alle divers e esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e did attica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell'accoglienza.
Per la presentazione delle domande di iscrizioni le famiglie possono chiedere consulenza presso la
segreteria dell’Istituto Comprensivo di Atzara.
CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA
SCUOLA DELL'INFANZIA

CODICE MECCANOGRAFICO
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ATZARA

NUAA86501R

MEANA SARDO

NUAA865051

SORGONO

NUAA86502T

AUSTIS

NUAA865084

TETI

NUAA865073

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
Sarà possibile iscriver e alle classi pr ime della sc uola primaria i bambini che compiono 6
anni di età entro il 31 dicembre 2021. Potranno esser e iscritti anche i bambini che
compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2021, ma entro il 30 apr ile 2022. In subordine
rispetto all’istituto scolastico che costituis ce l a prima scelta, si potr anno indicare, all’atto di
iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. All’atto dell’iscr izione, le famiglie
esprimer anno le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’or ario s ettimanale
che può corrisponder e a 24 or e, 27 ore (elevabili fino a 30), o 40 or e (tempo pieno). Per gli
alunni delle classi successive alla prima l’iscrizione è disposta d’ufficio. La facoltà di
avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica viene esercitata dai
Genitori al momento dell’iscr izione. La scelta ha valor e per l’intero corso di studi e,
comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscr izione d’ufficio, fatto salvo il diritto di
modificare tale scelta per l’anno successivo, entro il termine delle iscr izioni, su esplicita
richiesta.
Per la presentazione delle domande di iscrizioni le famiglie possono chieder e
consulenza telefonica presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Atzara.
CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE PRIMARIE
SCUOLA PRIMARIA

CODICE MECCANOGRA FICO

ATZARA

NUEE865012

MEANA SARDO

NUEE865056

SORGONO

NUEE865023

TIANA

NUEE865067

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Per l’anno scolastico 2020/2021 devono essere iscritti alla classe prima della scuola
secondaria di primo gr ado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale
classe .

Le iscr izioni alla prima classe di s cuola secondaria di primo grado si effettuano

esclusivamente on line , secondo le modalità sopra indicate.

3

All’atto dell’iscrizione, i

genitori o gli eser centi la potestà genitor iale esprimono le proprie opzioni r ispetto alle
possibili articolazioni dell’or ario settimanale che, in bas e all’ar t. 5 del Regolamento,
approvato con DPR n. 89/2009, è cos ì definito: 30 ore oppur e 36 ore (tempo prolungato).
Per gli alunni delle clas si successive alla prima l’is crizione è disposta d’ufficio.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’I nsegnamento della Religione Cattolica viene
esercitata dai Genitori al momento dell’iscr izione. La scelta ha valore per l’intero cor so di
studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto s alvo il
diritto di modific are tale scelta per l’anno s uccessivo, entro il ter mine delle iscrizioni, s u
esplicita richiesta. Per la presentazione delle domande di isc rizioni le famiglie possono
chiedere consulenza presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Atzara.

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
SCUOLA SECONDAR IA DI I GRADO

CODICE MECCANOGRAFICO

MEANA SARDO

NUMM865055

ORTUERI

NUMM865044

SORGONO

NUMM865022

TETI

NUMM865066

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Nella scuola secondaria di secondo gr ado, le famiglie effettueranno anche la scelta
dell’indirizzo di studio, indicando l’eventuale opzione rispetto ai diversi indir izz i attivati
dalla scuola. In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, s i
potranno indicar e, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altr i due istituti.
La nota ricorda alle famiglie che i contributi scolastici sono as solutamente volontari e
distinti dalle tasse s colastiche che, al contrario, sono obbligatorie, ad eccezione dei casi di
esonero. Le famiglie dovranno essere pr eventivamente informate sulla destinazione dei
contributi, in modo da poter conoscere le attività che s aranno finanziate con gli stessi, in
coer enza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Ai fini della prosecuzione del per corso di studi in scuole secondarie di secondo gr ado
statali, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’u ltimo anno della s cuola
secondaria di I grado, debbono essere effettuate esclus ivamente on line secondo le modalità
sopra indicate.

Sarà cura del sistema di iscr izioni on line farsi car ico di comunicare alla

famiglia, via posta elettronica, di aver inoltr ato la domanda di iscrizione verso l’istituto
indicato in subordine qualor a la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima
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scelta. Si fa pr esente che l’accoglimento della domanda di is crizione da parte di una delle
istituzioni scolastiche indica te nel modulo on line rende inefficaci le altr e opzioni. In ogni
caso, il sistema di iscrizioni on line si far à carico di comunicar e, via posta elettronica,
l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. Per la
presentazione delle domande di iscrizioni le famiglie possono chiedere consulenza
presso l’Istituto di Secondo Grado in cui intendono iscrivere i figli o, in subordine,
presso la scuola secondaria di 1° gr ado di appartenenza.
CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO VICINIORI
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

CODICE MECCANOGRAFICO

Liceo Scientifico – SORGONO

NUPS012012

Istituto professionale Servizi per l’agricoltura e lo
NURA01201G
sviluppo rurale – SORGONO
Istituto tecnico Commerciale – ARITZO

NUTD002017

Istituto Professionale Statale Servizi per Commerciali,
NURC00201X
Turistici, Alberghieri - DESULO
Istituto Tecnico Industriale – TONARA

NUTF00201D

RIUNIONE CON LE FAMIGLIE
Il DS e i docenti dell’Istituto Comprensivo di Atzara incontreranno esclusivamente in modalità a
distanza attraverso la piattaforma Teams i genitori degli alunni che chiedono l’iscrizione alla scuola
dell’infanzia, alla classe 1^ della scuola primaria e alla classe 1^ della scuola secondaria di 1° grado con
il seguente calendario:
Atzara: Lunedì 11/01/2021 – alle ore 15.00
Ortueri: Lunedì 11/01/2021 –alle ore 16.00;
Meana Sardo: lunedì 11/01/2021 –; alle ore 17.00;
Austis: lunedì 11/01/2021 –alle ore 18.00;
Sorgono: mercoledì 13/01/2021 –alle ore 15.10;
Teti: mercoledì 13/01/2021 –alle ore 16.20;
Tiana: mercoledì 13/01/2021 –alle ore 17.30.
La Dirigente Scolastic a
Prof.ssa Daniela Sau
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