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Simaxis, 12.01.2022

Circ. int. n. 99 /2021.22

− A tutti i Sigg. Docenti
− A tutte le famiglie degli alunni
dell'Istituto Comprensivo
Oggetto: Iscrizioni Anno Scolastico 2022/2023
Il MIUR, con nota N. 29452 del 30.11.2021 relativa alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, ha
dato indicazioni sulle procedure di iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023.
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Le domande di iscrizione al primo anno della potranno essere presentate fino alle ore 20.00 del 28
gennaio 2022 esclusivamente on line. Si raccomanda il rispetto della scadenza ij quanto il sistema sarà
automaticamente disattivato a quella data e orario.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni
on line” (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and
Signature). Nella stessa pagina sono presenti tutte le informazioni necessarie.
Sul sito della scuola sarà presente una sezione dedicata alle Iscrizioni con i documenti normativi e
le informazioni utili per le procedure di iscrizione.
All'atto dell'iscrizione verrà chiesto di indicare i codici meccanografici della scuola dell’Istituto
Comprensivo Simaxis-Villaurbana per la quale è richiesta l'iscrizione, come nella tabella sottostante
Sedi sc. PRIMARIA

Indirizzo

Telefono

Referente Ins.te

OREE82301B

Simaxis

Largo Carlo Felice Snc

0783.405198

Donatella Cadeddu

OREE82309Q

Solarussa

Via Buozzi 1

0783.374648

Marinella D3essì

OREE82303D

Ollastra

Via San Martino 2

0783.409110

Bruna Erbì

OREE82310T

Zerfaliu

Vicolo Principe Umberto I 1

0783.27276

Rita Delogu

OREE82306L

Villaurbana

Via Mannu 26

0783.44177

Marisa Nurra

OREE82307N

Siapiccia

Via Marconi 1

0783.449024

Barbara Rosetti

Sedi sc. SECONDARIA I GRADO
ORMM82301A

Simaxis

Via Roma Sn

0783.405334

Salvatore Farris

ORMM82305E

Solarussa

Via Dante

0783.374052

Alessandro Ledda

ORMM82302B

Ollastra

Via Brigata Sassari

0783.1781194

Sara Chergia

ORMM82307L

Zerfaliu

Via San Francesco

0783.27198

Simona Faedda

ORMM82303C

Villaurbana

Via Mannu S.N

0783.44119

F. Piras / G. Soldovilla

Nella compilazione del modello di iscrizione verrà chiesto di indicare alcune "scelte" che
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rappresentano una precisa richiesta che la scuola cercherà di soddisfare, compatibilmente con le risorse
che verranno destinate. In particolare:
− Servizio di accoglienza: si chiede di indicare se sia necessario avere un servizio di accoglienza
all'orario di ingresso, di uscita o entrambi, in modo da poter attivare le necessarie azioni
organizzative di concerto con gli EE.LL;
− Tempo Pieno (40 ore sett.li per la scuola Primaria) e Tempo Prolungato (36 ore sett.li per la
scuola secondaria): sono opportunità che consentono un ampliamento dell'Offerta Formativa al
pomeriggio, con attività integrative e di supporto alla didattica. Per essere concesso occorre che i
genitori indichino tale scelta come "priorità n. 1" (viene chiesto di indicare le scelte in ordine di
priorità).
Andrà inoltre proposta la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione Cattolica (in
questo caso chi non si avvale potrà chiedere, all'inizio dell'anno, di optare per la materia alternativa)
nonché richiesto di esprimere particolari bisogni che si chiede vengano considerati.
Per aiutare a meglio comprendere le diverse opzioni, e guidare nella scelta, si invitano tutti a
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prendere contatti con le sedi interessate, così da avere tutte le informazioni e, se necessario, concordare
un incontro con il fiduciario e/o i docenti.
A seguito delle restrizioni indotte dalle norme di contrasto alla diffusione della pandemia, non è stato
possibile creare degli eventi "aperti" per consentire una migliore comunicazione e conoscenza, ma sono
comunque in programma degli incontri con piccoli gruppi di interessati, particolarmente per quelle sedi
dove si richiede una scelta più consapevole.

Scuola dell'Infanzia
E' possibile iscrivere alla Scuola dell'Infanzia bambin* di età compresa tra i cinque e i tre anni
compiuti entro il 31 dicembre 2022 (nat* fino al 31.12.2019). Possono, altresì, essere iscritt* bambin* che
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023 (nati fino al 30.04.2020). L'accoglimento di queste
domande è subordinato alla disponibilità di posti in ragione delle sezioni autorizzate.
Le iscrizioni non possono essere effettuate on line, ma devono seguire una modalità analogica, con la
compilazione dei modelli cartacei messi a disposizione presso la segreteria dell'Istituto e nell'apposita
pagina web del sito dell'Istituto.
Gli stessi moduli potranno essere ritirati presso le sedi delle stesse scuole dell'Infanzia
Codice mecc.

Sede

indirizzo

Telefono

Referente Ins.te

ORAA823038

Simaxis

Largo Carlo Felice Snc

0783.405198

Iside Floris

ORAA82307C

Solarussa

Via Buozzi 1

0783.374633

Brunella Franzinu

ORAA823027

Ollastra

Via Lamarmora 90

0783.409028

Filomena Meloni

ORAA82308D

Zerfaliu

Via Principe Umberto

0783.279121

Milena Fadda

ORAA82306B

Villaurbana

Via Mannu 26

0783.44177

Silvia Scintu
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Vale per la Scuola dell'Infanzia quanto già detto per gli altri ordini di scuola in relazione
all'impossibilità, a seguito delle restrizioni indotte dalle norme di contrasto alla diffusione della pandemia,
e perciò si invitano tutti gli interessati a prendere contatti con i referenti delle scuole per avere tutte le
informazioni necessarie (tempo scuola, orari, frequenza mensa, bisogni particolari, ecc. ecc) e, se possibile,
concordare un incontro con il fiduciario e/o i docenti per visitare la scuola.
Si ricorda inoltre che la scuola offre un servizio di supporto per le famiglie per la compilazione del
modulo di iscrizione on line disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e il martedì
pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00, presso gli Uffici di Segreteria, previo appuntamento telefonico al
numero 0783 405013.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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(Prof. Giuseppe Scarpa)
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