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Circolare n. 88

Bosa 21/11/2016
Al Personale Docente - Famiglie Alunni
Scuola Primaria e scuola secondaria di 1° grado
LL.SS.

OGGETTO: iscrizioni on -line a.s. 2017/2018
Si comunica che dal 16/01/2017 sono aperte le iscrizioni on-line alla scuola primaria e
secondaria di primo grado e che la data di scadenza per la presentazione delle domande è stata
fissata per il 06 Febbraio 2017.

SCUOLA PRIMARIA
Hanno l’obbligo di iscrizione alla scuola primaria i bambini e le bambine che abbiano
compiuto o compiano sei anni di età entro il 31 Dicembre 2017, Possono altresì chieder l’iscrizione
alla scuola primaria le famiglie in cui i figli compiono i sei anni di età entro il 30 Aprile 2018.
I genitori o i soggetti che esercitano la podestà sul minore possono iscrivere l’alunno alla
scuola del territorio di appartenenza o altra istituzione scolastica, prescelta in base all’offerta
formativa e agli orari di funzionamento.
Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori possono presentare l’iscrizione
ad una solo istituzione scolastica.
Il tempo scuola. Le classi prime della scuola Primaria possono essere formate con le
seguenti articolazioni orarie settimanali:
Classi funzionanti con 24 ore - Classi funzionanti con 27 ore - Classi funzionanti con 30 ore
- Classi funzionanti a tempo pieno, con 40 ore (preferenza subordinata alla presenza di
servizi e strutture e alla disponibilità di organico).
OREE82806Q SCUOLAPRIMARIA BOSA
OREE82805P SCUOLA PRIMARIA MONTRESTA
OREE82803L SCUOLA PRIMARIA SUNI
OREE82807R SCUOLA PRIMARIA CUGLIERI
OREE82808T SCUOLA PRIM. SCANO MONTIFERRO
OREE82809V SCUOLA PRIM. TRESNURAGHES
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione per l’a.s. 2017/2018 alla classe 1^ della scuola secondaria di
1° grado gli alunni in possesso della promozione o idoneità a tale classe.
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado, da indirizzare alla
scuola prescelta.
ORMM82801D
SCUOLA MEDIA BOSA
ORMM82803G
SCUOLA MEDIA SUNI
ORMM82804L
SCUOLA MEDIA CUGLIERI
ORMM82805N
SCUOLA MEDIA SCANO MONTIFERRO
ORMM82806P
SCUOLA MEDIA TRESNURAGHES
ORARI DI FUNZIONAMENTO
Le famiglie possono esprimere la propria preferenza tra i seguenti modello di orario:
- classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali
- classi funzionanti con 36 ore settimanali comprensivo del tempo riservato alla mensa.
- L’accoglimento delle opzioni per i modelli orari di tempo prolungato è subordinato alla
esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.
-

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche l’aiuto di “Scuola in chiaro”);
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda
di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizione on line”,
raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, all’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo corretto;
- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica,
in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La
famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della
domanda inoltrata.
N. B.
Si comunica la disponibilità dell’ufficio alunni a supportare le famiglie nella
compilazione delle domande nei seguenti giorni:

Giorno
Apertura
Chiusura

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

10:30

10:30

10:30

10:30

10:30

10:30

13.00

17.00

13.00

13.00

17.00

13.00

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni Ibba

