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ISTITUTO COMPRENSIVO  SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I GR 

Via Dante snc,   0784/65196     0784/65268  C.F.  81002190916   nuic86500x@istruzione.it 

08030  ATZARA   Nu 
 

          
 

AI GENITORI 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE A.TA. 
I.C. ATZARA 
ALBO 

 
 

CIRCOLARE N. 51 
 
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMO E SECONDO  

CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2019-2020 
 
La Nota MIUR AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0018902 del 07-11-2018, fissa alle ore 
20.00 del 31 gennaio 2019 il termine ultimo per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2019-2020. 
 
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 08.00 del 07 gennaio 2019 in modalità 

esclusivamente on line, tramite l’apposita applicazione Iscrizioni on line, accessibile dal sito 
www.iscrizioni.istruzione.it, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola 
dell’infanzia, che continueranno ad essere in forma cartacea. 
 
Per poter effettuare l’iscrizione i genitori dovranno effettuare preliminarmente la registrazione sul sito 
web www.iscrizioni.istruzione.it. Sarà possibile avviare la fase di registrazione dalle ore 09.00 del 27 
dicembre 2018. 
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore. 
 
Informativa al trattamento dei dati personali 
Nel modulo di domanda è riportata l'informativa che riguarda il trattamento dei dati personali. Sarà 
necessario dichiarare la presa visione da parte della famiglia per poter proseguire con la domanda. 
 
Informativa sulla responsabilità genitoriale 
Nel modulo di domanda è riportata, inoltre, l'informativa specifica riguardo le responsabilità genitoriali 
nelle fasi di presentazione della domanda e nella condivisione delle scelte da parte di entrambi i genitori. 
Anche in questo caso sarà necessario dichiarare la presa visione da parte della famiglia per poter 
proseguire con la domanda. 
 
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’Ufficio di Segreteria o 
inviata all’Istituto Comprensivo di Atzara, Via Dante 08030 Atzara; il modulo è disponibile sul sito web 
dell’Istituto www.comprensivoatzara.gov.it, presso le scuole dell’infanzia e presso gli uffici di segreteria. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.comprensivoatzara.gov.it/
Protocollo 0009067/2018 del 13/11/2018
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Oltre al modulo di domanda, all’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale 
compilano anche il modello relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione 
cattolica. Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all’inizio dell’anno scolastico, 
anche il modello per la scelta delle attività alternative. 
 
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 
compiano entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età.  
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 
2019 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2020.  
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 
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 

ATZARA NUAA86501R 

MEANA SARDO NUAA865051 

SORGONO NUAA86502T 

AUSTIS NUAA865084 

TIANA NUAA865062 

TETI NUAA865073 

 
 
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria si effettuano esclusivamente on line, secondo le 
modalità sopra indicate.  
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 2019; 
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e 
comunque entro il 30 aprile 2020.  
 
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così 
strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno). 
 
Per gli alunni delle classi successive alla prima l’iscrizione è disposta d’ufficio. 
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La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica viene esercitata dai 
Genitori al momento dell’iscrizione. La 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, entro il termine delle iscrizioni, su esplicita richiesta. 
 
Per la presentazione delle domande di iscrizioni le famiglie possono chiedere consulenza 
presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Atzara. 
 
CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE PRIMARIE 
 

SCUOLA PRIMARIA CODICE MECCANOGRAFICO 

ATZARA NUEE865012 

MEANA SARDO NUEE865056 

SORGONO NUEE865023 

TIANA NUEE865067 

 
 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
Per l’anno scolastico 2019/2020 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, secondo le modalità sopra indicate.  
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del Regolamento, 
approvato con DPR n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore (tempo prolungato).  
 
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’iscrizione. La 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, entro il termine delle iscrizioni, su esplicita richiesta. 
 
Per la presentazione delle domande di iscrizioni le famiglie possono chiedere consulenza 
presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Atzara. 
 
CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CODICE MECCANOGRAFICO 

MEANA SARDO NUMM865055 

ORTUERI NUMM865044 

SORGONO NUMM865022 

TETI NUMM865066 
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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
 
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le 
domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, 
debbono essere effettuate esclusivamente on line secondo le modalità sopra indicate.  
Le famiglie possono effettuare l'iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei 
licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e decreto del Presidente della 
Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61).  
Per l’istruzione secondaria di secondo grado statale, le domande di iscrizione devono essere presentate 
a un solo istituto; tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande 
rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le 
domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le 
famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, possono indicare, in subordine, 
fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line 
farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione 
verso l’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima 
scelta. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni 
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.  
In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, 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° grado 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 
sviluppo rurale – SORGONO 

NURA01201G 

Istituto tecnico Commerciale – ARITZO NUTD002017 

Istituto Professionale Statale Servizi per 
Commerciali, Turistici, Alberghieri - DESULO 

NURC00201X 

Istituto Tecnico Industriale – TONARA NUTF00201D 

 
RIUNIONE CON LE FAMIGLIE 
 
Il DS e i docenti dell’Istituto Comprensivo di Atzara incontreranno 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 03/12/2018 – Presso la scuola primaria, alle ore 15.30; 
 
Meana Sardo: Venerdì 07/12/2018 – Presso la scuola primaria, alle ore 15.30; 
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Ortueri: Lunedì 10/12/2018 – Presso la scuola secondaria di I grado, alle ore 15.30; 
 
Sorgono: Venerdì 14/12/2018 – Presso la scuola primaria, alle ore 15.30;   
 
Austis: Lunedì 17/12/2018 – Presso la scuola dell’infanzia, alle ore 16.00; 
 
Tiana: Mercoledì 19/12/2018 – Presso la scuola primaria, alle ore 16.30; 
 
Teti: Venerdì 21/12/2018 – Presso la scuola secondaria di I grado, alle ore 16.30; 
 
 
 
ORARIO APERTURA SEGRETERIA DIDATTICA 
 

LUNEDI’ – MARTEDI’ – 
GIOVEDI’ – VENERDI’ – 
SABATO 

DALLE ORE 10.00 ALLE 
ORE 12.00 

SUPPORTO ISCRIZIONI 
ON LINE NELLA SEDE 
CENTRALE 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 

 

Documento firmato digitalmente 
 

______________________________ 
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