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OGGETTO: Iscrizioni on line classi 1^ - via mail sezioni infanzia -Anno Scolastico 2021/2022 

Si  ricorda che le domande di iscrizione al primo anno della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado e 
alle sezioni della scuola dell’ Infanzia, potranno essere inoltrate: 
 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  
 
Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 
gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni che si potranno invece eseguire  sul portale dedicato 
www.istruzione.it/iscrizionionline/. La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale. Se si è già registrati ( per esempio per altri figli)  non si dovrà ripetere tale 
operazione.  
 

 
 

  

  C.F. 90027780957   

e-mail  

oric80600g@istruzione.it 

sito internet 

www.icsantulussurgiu.edu.it  

e-mail certificata 

oric80600g@pec.istruzione.it  

Circ. n. 110  2020/21  Santu Lussurgiu, 28.12.2020 
 

 Alla cortese attenzione 
 delle famiglie e degli alunni delle classi terminali -primaria e 

secondaria di 1° 
delle famiglie interessate alla scuola dell’infanzia  

e di tutto il personale 

Iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia 

L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia è esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, ed è 
effettuata attraverso i moduli messi a disposizione da ogni Istituto, da inoltrare alla scuola dal 4 
al 25 gennaio 2021. Si ricorda che l'iscrizione è riservata ai bambini che compiono il terzo anno di 
età entro il 31 dicembre 2021 ( nati entro il 31/12/2018). Potranno essere iscritti inoltre i bambini 
"anticipatari", che compiranno il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022 ( nati entro il 30/04/2019) 

Cliccare sul link per scaricare la domanda:  
- modulo iscrizione Infanzia Santu Lussurgiu 2021_2022 
- modulo iscrizione Infanzia Cuglieri 2021_2022 

Per la scuola dell’infanzia si chiede di inoltrare la domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte 
e firmata  ( prestando particolare cura nel non dimenticare l’indirizzo mail e il numero di entrambi i 
genitori)  a oric80600g@istruzione.it 

Iscrizione alla PRIMA classe della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

L’iscrizione alla PRIMA classe della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado sarà possibile 
esclusivamente on line. Le famiglie, possono accedere al servizio “Iscrizioni on Line”, per il quale è 

disponibile l’accesso anche dal nostro sito tramite l’icona (cliccare sull’immagine per 
l’accesso diretto) 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:oric80600g@istruzione.it
http://www.icsantulussurgiu.edu.it/
mailto:oric80600g@pec.istruzione.it
https://demo.icsantulussurgiu.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/modulo_iscrizione_Infanzia_Santu_Lussurgiu_2021_2022_-_COMPLETO.pdf
https://demo.icsantulussurgiu.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/modulo_iscrizione_Infanzia_Cuglieri_2021_2022_-_COMPLETO.pdf
https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0


 

 
 
 
Un aiuto per le iscrizioni potrà essere richiesto dagli interessati e troverà accoglimento grazie alla 
disponibilità del personale scolastico, sempre considerando le misure di contenimento COVID:  

- per la scuola primaria e secondaria di 1°, l’ufficio alunni sarà a disposizione per le iscrizioni on line 
dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00 previo 
appuntamento telefonico al numero 0783 550855, interno 201, e con collegamento da remoto 

- per la scuola dell’infanzia telefonare per assistenza all’ufficio alunni  dal lunedì al sabato dalle ore 
11.00 alle ore 13.30 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00 al numero 0783 550855 interno 201 

  

Ulteriori informazioni sul nostro Istituto potranno essere visualizzate attraverso il sito della nostra 
scuola Istituto Comprensivo Santu Lussurgiu (icsantulussurgiu.edu.it) ,  

o tramite il QR Code code  che riporta su Scuola in chiaro
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ORIC80600G/ic-santulussurgiu/, 

e attraverso la Web App di Scuola in Chiaro. 

 

I Referenti di plesso sono pregati di affiggere le due locandine relative QR Code e le Iscrizioni (cliccare per 
scaricare) ai portoni dei plessi. 

Si chiede cortesemente ai docenti di dare lettura della circolare nelle classi terminali al rientro il 7 gennaio 
2021 

 Il  link alla circolare è visibile anche dal    
 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                               dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

o sul portale del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it nella’area dedicata, utilizzando le credenziali di accesso 
dopo essersi registrati o con la propria identità digitale (SPID)  
 
 La registrazione  già effettuata per la scuola primaria è sempre valida anche per la scuola 
secondaria ma è necessario per la classe 1^ effettuare l’iscrizione alla scuola secondaria di 1° o 2° 

 Dovranno essere iscritti alla prima classe della primaria i bimbi che compiranno 6 anni entro il 
31.12.2021 (nati entro il 31.12.2015) e come anticipatari i bimbi che compiranno 6 anni entro il 30.04.2022 
(nati entro il  30.04.2016) 

Per i referenti di plesso/docenti 

https://www.icsantulussurgiu.edu.it/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ORIC80600G/ic-santulussurgiu/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ORIC80600G/ic-santulussurgiu/
http://www.icsantulussurgiu.gov.it/principale/wp-content/uploads/2019/12/ORIC80600G_poster.png
https://www.icsantulussurgiu.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Iscrizioni-20-21-cartello.png
http://www.icsantulussurgiu.gov.it/principale/wp-content/uploads/2019/12/Iscrizioni-20-21.png
http://www.istruzione.it/

