Circolare n. 48
Cagliari, 17/12/2019

Alle famiglie

OGGETTO: ISCRIZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA,
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Si comunica che il MIUR ha emanato le circolari N. 22994 del 13/11/2019 e n. 22994 del 13 novembre 2019,
che disciplinano le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021. Le domande di iscrizione potranno essere
presentate dalle ore 8:00 del 7 Gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 Gennaio 2020, previa registrazione sul sito
web www.iscrizioni.istruzione.it
LINK: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iscrizioni-alle-scuole-dell-infanzia-e-alle-scuole-di-ogni-ordine-egrado-anno-scolastico-2020-2021?pk_vid=aa6baae4a101deb8157531475627cf4c

Scuola dell’Infanzia
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on-line", è effettuata con domanda
da presentare all'istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020.
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia dovranno essere presentate esclusivamente in un’unica scuola in segreteria
in formato cartaceo o tramite mail: caic89300g@istruzione.it; pec: caic89300g@pec.istruzione.it, utilizzando
l’ALLEGATO A, B, C e il modulo relativo ai CRITERI per l’INDIVIDUAZIONE degli alunni e delle alunne in
soprannumero.

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
Si informano i Sigg. Genitori che le domande di iscrizione per le scuole Primaria e Secondaria di 1° grado
dovranno essere presentate on line collegandosi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 08:00 del 7
GENNAIO alle ore 20:00 del 31 GENNAIO 2020, per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di
primo grado e secondaria di secondo grado statali.
Per registrarsi è necessario avere una casella di posta elettronica sulla quale verrà inviato il codice personale
di accesso.
Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 si potrà accedere all’applicazione e compilare la documentazione on-line in
tutte le sezioni. La funzione di registrazione è attiva dalle ore 09:00 del 27 dicembre 2019 sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.
Il sistema di “iscrizioni on-line” comunicherà via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda.
Obblighi vaccinali:
Il rispetto degli obblighi vaccinali è un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia per i
bambini e le bambine da 0 a 6 anni.

Codici Plessi
Si comunica che i codici delle scuole dell’Istituto sono i seguenti:








Plesso A. RIVA Infanzia (Piazza G. Garibaldi) codice: CAAA89301C
Plesso A. RIVA Primaria (Piazza G. Garibaldi) codice CAEE89304R
Plesso BUON PASTORE (Piazza G. Garibaldi) codice: CAEE89305T
Plesso SACRO CUORE (via Piceno) codice: CAEE89302P
Plesso - SANTA CATERINA (via Canelles) - codice: CAEE89301N
Plesso - S. ALENIXEDDA (Piazza Giovanni XXIII)codice: CAEE89303Q
Sede SCUOLA SECONDARIA VIA PICENO (Via Piceno) e ANTONIO CIMA codice: CAMM89301L

Il MIUR ha messo a disposizione l'applicazione Scuola in Chiaro in una APP (vedi circolare n. 47), grazie alla
quale, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola Istituzione scolastica e accessibile dal portale
Scuola in Chiaro: https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CAIC89300G/ic-s-caterina/ptof si ha la possibilità di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola.

Servizio di segreteria
I genitori che ne avessero necessità possono fruire del servizio offerto dalla segreteria della scuola, via Canelles
1, dal 7 gennaio 2020 nei giorni:
-

lunedì dalle 15.30 alle 17.00
giovedì dalle 15.30 alle 17.00

Iscrizioni in eccedenza
In caso di richieste di iscrizione in eccedenza, in base alla delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del giorno 4
dicembre 2019, verranno seguiti i criteri indicati nell’ALLEGATO 4.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Spiga
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93

