
 
 

Circolare n.145                                                                                                            Senorbì, 23/12/2021 

 

 

                                                                                                                        ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni online dal 4 al 28 gennaio. La nota con le indicazioni sul sito del Ministero 

 

Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della Scuola primaria, secondaria di primo e 

secondo grado statale, ma non per la scuola dell'Infanzia che continuerà ad effettuarsi con una 

domanda da presentare alla scuola scelta. La domanda resta cartacea ma potrà essere inviata via 

email all’indirizzo caic83000c@istruzione.it, allegando copia di un documento di identità. 

 

Il nostro Istituto scolastico offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica, previo accordo e rispetto del protocollo sanitario da seguire in modo rigoroso. 

 

Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in 

regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati 

dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono alla procedura telematica. L’adesione alle iscrizioni 

online resta facoltativa per le scuole paritarie. 

 

Gli interessati avranno tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 2022 per 

inoltrare la domanda. 

 

Sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature). 

 

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno individuare la scuola 

d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per dare 

informazioni dettagliate su ciascun istituto. 

 

Il Ministero attiverà, oltre al sito dedicato, anche un’apposita campagna di comunicazione che 

guiderà gli utenti nelle varie fasi della procedura e che segnalerà tutti gli strumenti a disposizione 

delle famiglie sia nella fase della scelta che in quella della vera e propria domanda. 

 

 
 
 
 

Ministero Pubblica Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SENORBI' (CAIC83000C) 

Via Campiooi,16 - Senorbì - � 070/9808786 - � 0709806170 – 
c.f. 92105000928 - e-mail caic83000c@istruzione.it ; caic83000c@pec.istruzione.it; 

Sezioni associate:Scuola Infanzia Senorbì CAAA830008-CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio 

CAAA83004C Scuola Primaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G – Barrali CAEE83003L - San Basilio 
CAEE83004N Secondaria 1° grado Senorbì - CAMM83001D – Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G - San 

Basilio CAMM83004L 





Link al Ministero: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-

gennaio-la-nota-con-tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero). 

 

I moduli di iscrizione per la scuola dell’Infanzia e i modelli in pdf dei moduli online sono disponibili 

nella sezione modulistica del sito. 

 Si allegano alla presente i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto da applicarsi in caso di eccedenza 

delle domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili. 

 

Con successiva nota verranno fornite ulteriori indicazioni relative agli incontri con la Dirigente 

Scolastica. 

 

Cordiali saluti                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                Dott.ssa Isotta Milia 
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