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AI GENITORI 

AI DOCENTI 

 

p.c. Al DSGA 
 

Alla Bacheca R.E. 
Sito web-Comunicati 

 
  

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE di OGNI ORDINE E GRADO PER L’A.S. 2023-24  

Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 

20:00 del 30 gennaio 2023. Le iscrizioni (legge 7 agosto 2012, n. 135) sono effettuate on line per tutte 

le classi iniziali della scuola Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado 

statale, mentre per la scuola dell’Infanzia in modalità cartacea. 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) potranno accedere al Sistema per 

la fase di attivazione del servizio su “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione 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) dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; compilano la domanda in tutte 

le sue parti, mediante modulo on line a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023; inviano la domanda 

d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA  (IN CARTACEO) 

 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire in forma cartacea (scheda A), presso gli Uffici di 

Segreteria, mediante compilazione del modulo cartaceo che sarà reperibile presso la Segreteria o 

sul sito dell’Istituto 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/comunicati.php?sede_codice=NUME0047&referer=http:/

/www.icbaunei.edu.it/ 

  www.icbaunei.edu.it. o presso le sedi delle scuole dell’infanzia a partire dal 9 gennaio 2023 al 30 

gennaio 2023 
 

I suddetti moduli dovranno essere debitamente compilati, obbligatoriamente sottoscritti da entrambi i 

genitori e correlati dalle fotocopie dei codici fiscali e del documento di identità in corso di validità 

sia dei genitori che degli alunni.  
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I moduli potranno anche essere riconsegnati ai Resp.li del plesso che li faranno pervenire in Segreteria 
  Incollu Filomena        per la scuola dell’infanzia di Baunei 
  Gusai Mariangela       per la scuola dell’infanzia di Santa Maria Navarrese 
  Cabiddu Rosa Maria   per la scuola dell’infanzia di Triei 
  Lorrai Caterina           per la scuola dell’infanzia di Urzulei 

 

o inoltrati via e-mail  PEO  nuic863008@istruzione.it  oppure alla PEC nuic863008@pec.istruzione.it 
 

Si ricorda che: 

  La scuola dell’infanzia accoglie i bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i cinque anni  

compiuti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento (2023-2024), ossia entro il 31 dicembre 2023; 

 possono essere iscritti al primo anno le bambine e i bambini che compiono 3 anni entro il 31 

dicembre 2023; 

 a domanda possono essere iscritti anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2024;  

i nati oltre questa data non potranno essere iscritti. I bambini nati entro il 30 aprile 2024 potranno 

essere accolti solo dopo che l’istituzione scolastica avrà verificato i posti disponibili; 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, 

Decreto Pres. Repubb.20 marzo 2009, n. 89: alla disponibilità dei posti;  

- alla disponibilità dei locali e dotazioni idonee sotto il profilo  dell’agibilità e della funzionalità, tali da  

rispondere alle esigenze dei bambini in età inferiore a tre anni;  

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte Collegio dei Docenti e delle modalità di accoglienza 

 i bambini dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie. La mancata regolarizzazione 

della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dell’iscrizione (Legge 31 luglio 2017, 

n.119). 

 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA (ON LINE) 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 
 

 iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro 

il 31 dicembre 2023; 
 

 possono iscrivere i bambini che compiono sei anni d’età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 
2024. Per l’eventuale iscrizione alla classe prima degli alunni anticipatari (bambini che compiono i sei 
anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024), i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai 
docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

 

 Non è consentita in alcun caso l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che 
compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024. 

 

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale 
effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria di 
riferimento, dichiarando di possedere la capacità tecnica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La 
comunicazione dovrà essere presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 

 

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanali che, in base all’art. 4 del DPR 89 /2009, è così strutturato: 

24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (Tempo Pieno). 

 

Si ricorda che attualmente nelle scuole primarie di Santa Maria Navarrese, Triei e Urzulei l’orario 

previsto è di 27 ore dal lunedì al venerdì con un rientro pomeridiano (senza mensa), mentre nella 

scuola primaria di Baunei l’orario previsto è di 40 ore settimanali (Tempo Pieno), dal lunedì al 

venerdì. 
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La legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 commi 329 ha introdotto l’insegnamento dell’educazione 

motoria da parte dei docenti specialisti forniti di idoneo titolo, a decorrere dal 2022- 2023 per la classe 

quinta e dal 2023-2024 per la classe quarta. L’insegnamento viene ripartito in un orario quantificato in 

non più di due ore settimanali aggiuntivo rispetto all’orario ordinamentale. Pertanto l’orario prescelto 

all’atto dell’iscrizione aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. Tale 

incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante le ore di educazione motoria rientrano 

nelle 40 ore settimanali. 

L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato all’esistenza delle risorse in organico. 

  Nell’iscrizione on line è necessario indicare i codici meccanografici della scuola prescelta: 

BAUNEI PRIMARIA NUEE86301A 

S.MARIA NAVARRESE PRIMARIA NUEE86302B 

TRIEI PRIMARIA NUEE86303C 

URZULEI PRIMARIA NUEE86306G 

  Si può presentare una sola domanda di iscrizione. 

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  (ON LINE) 

Si iscrivono alla prima classe della scuola secondaria di I grado gli alunni che prevedano di conseguire 

l’ammissione o l’idoneità a tale classe a conclusione del quinto anno di scuola primaria. 

Si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023  alle ore 20:00 

del 30 gennaio 2023. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 

rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del DPR 89/2009, è così 

definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (Tempo Prolungato). 

Si ricorda che attualmente nelle scuole secondarie di Triei, Urzulei e Santa Maria Navarrese l’orario 

previsto è di 36 ore dal lunedì al sabato con due giornate lunghe (con mensa), mentre nella scuola 

secondaria di Baunei, l’orario previsto è di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato. 

L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato all’esistenza delle risorse in organico. 

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale 
effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola secondaria di 
I grado di riferimento dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere la capacità tecnica 
per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione dovrà essere presentata in modalità cartacea 
entro il 30 gennaio 2023 

Nell’iscrizione on line è necessario indicare i codici meccanografici della scuola prescelta: 

BAUNEI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO NUMM863019 

S.MARIA NAVARRESE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO NUMM863019 

TRIEI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO NUMM86302A 

URZULEI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO NUMM86305D 

 

 

 



 

 

 

 

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  (ON LINE) 

La domanda di iscrizione alla prima classe di un Istituto di istruzione secondaria di secondo grado statale 

viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri 

due istituti oltre quello prescelto. 

Le domande sono effettuate attraverso il sistema di I”scrizioni on line” dalle ore 8:00 del 9 gennaio 

2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. Il sistema comunica, via posta elettronica, l’accettazione 

definitiva della domanda da parte delle scuola indicate 

Il “Consiglio orientativo”, espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della classe terza, fornirà 

un utile suggerimento per una scelta consapevole e attenta ed è inteso a supportare le scelte di 

prosecuzione dell’obbligo di istruzione. 

Nel portale “Scuola in chiaro” i genitori potranno trovare pubblicato il Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) e il Piano Triennale dell’Offerta formativa degli Istituti. 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori 

o gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola 

primaria o secondaria di I grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita 

sezione on line. Per la scuola dell’infanzia la scelta sarà effettuata mediante apposito modulo cartaceo 

(scheda B). 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e 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 

iniziativa degli interessati. 

Coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, hanno diritto di effettuare la 

scelta  di attività alternative, attraverso un’apposita dì funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” dal 31 

maggio al  30 giugno 2023  accessibile ai genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale utilizzando 

le credenziali SPID, CIE o eIDAS 

 

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle 

famiglie: 

 attività didattiche e formative (elaborate dal Collegio dei Docenti) 

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica. 

 
 

INCLUSIONE 
 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva 
della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, 
sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.  



Anche per gli alunni con DSA, l'iscrizione on-line dovrà essere perfezionata con la presentazione della 
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato- 
Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 
 
Si comunica altresì che il Personale di Segreteria offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di 
strumentazione informatica e a quelle che ne faranno richiesta.  
 

Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto on line si può contattare la Segreteria (Ufficio 

Alunni ) al n. 0782/610820  o via e- mail all’indirizzo di posta elettronica: nuic863008@istruzione.it 

 

               Allegati:  

 Nota Min. n. 0033071  del 30/11/2022 Istruzione - Iscrizioni alle sc. dell’infanzia e alle sc. di 

ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024.   

 Schede scuola infanzia (iscrizione e scelta Religione Cattolica)  

 

CALENDARIO  INCONTRI  INFORMATIVI  CON I GENITORI  DEI TRE ORDINI DI SCUOLE 

 

Calendario riunioni Genitori alunni classe classi V Scuola Primaria (In presenza nelle rispettive sedi) 
Lunedì 09/01/2023 dalle ore 15.30 alle ore 16.30  Scuola Secondaria  S.Maria N. (genitori cl. V) 

Martedì 10/01/2023 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Scuola Secondaria   Baunei        (genitori cl. V) 

 

Mercoledì 11/01/2023 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Scuola Secondaria  Urzulei    (genitori classe V) 

 Venerdì    13/01/2023 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Scuola Secondaria  Triei         (genitori classe V) 

 

 

 

 
Calendario riunioni Genitori alunni Scuola dell’Infanzia  (Iscrizione futura classe 1^Scuola Primaria) 

Giovedì 12/01/2023 
Modalità in presenza 

 

 
dalle ore 15.30 

 
alle ore 16.30 

 
Scuola Primaria  S.Maria         (iscriz. classe 1^) 

Venerdì 13/01/2023 
Modalità in presenza 

   dalle ore 16.30 Alle ore 17.30 Scuola Primaria  Baunei           (iscriz. classe 1^) 

 

Lunedì 16/01/2023 
Modalità a distanza 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Scuola Primaria   Triei              (iscriz. classe 1^) 

dalle ore 17.00 Alle ore 18.00 Scuola Primaria   Urzulei         (iscriz. classe 1^) 

 

Calendario riunioni Genitori alunni Scuola dell’Infanzia   
Martedì 17 /01/2023 
Modalità a distanza 
 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00  Scuola dell’Infanzia (genitori bambini di 3 anni) 

 
  

 La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Maria Baingia Dettori 
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