
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

DI 1° GRADO 

VIA ROMA, 39   -  08049  VILLAGRANDE STRISAILI - NUORO - 

E.MAIL NUIC850006@istruzione.it 

TEL.0782/32026 - FAX 0782/319135 c.f. 91003910915 

_________________________________________________________________ 
 

C.I. 54                      Villagrande, 13.01.2017 
 

Ai genitori degli alunni  

ai Docenti 

al D.S.G.A. 

al personale ATA 

ATTI – SEDE – SITO  

 

 

 

OGGETTO:  Iscrizioni alunni alle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado 

per l’anno scolastico 2017-2018 

 

Si comunica che, secondo quanto disposto dalla Circolare Ministeriale n. 194 del 18.11.2016, le 

domande di iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi della scuola primaria 

e secondaria di I e II grado possono essere presentate dal 16 gennaio 2017 al 06 febbraio 2017. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le domande possono essere presentate solo in formato cartaceo sul modulo disponibile presso la 

scuola dell’Infanzia, gli uffici di segreteria e sul sito web di istituto a partire dal 16 gennaio 2017. 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiano tre anni entro il 31 dicembre 

2016; possono altresì essere iscritti anche i bambini che compiano tre anni entro il 30 aprile 2018. 

L’ammissione alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi del D.P.R. 89/2009 art.2, comma2,: 

 alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali 

da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni, 

 alla valutazione pedagogica e didattica , da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 

Nel caso in cui il numero di richieste sia  superiore ai posti disponibili, hanno precedenza i bambini 

che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2017. 

 Non è consentita l’iscrizione alla scuola dell’infanzia ai bambini che compiano i tre anni oltre il 

termine del 30 aprile 2018, anche in presenza di disponibilità di posti. 

 

 

 



 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA  

Le domande  di iscrizione alla prima classe della scuola primaria si effettuano, esclusivamente on 

line , dal 16 gennaio 2017 al 06 febbraio 2017. 

Dal 09 gennaio 2017 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it, per questo è necessario possedere un indirizzo di posta elettronica. 

I genitori / esercenti la responsabilità genitoriale/ affidatari/tutori accedono al servizio “ Iscrizioni 

on line “ disponibile sul portale del MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it) utilizzando le credenziali 

fornite tramite la registrazione. 

Devono essere iscritti i bambini che compiono sei anni d’età entro il 31 dicembre 2017; possono 

altresì essere iscritti i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile 2018. In quest’ultimo caso i 

genitori possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti della scuola 

dell’infanzia frequentata dai bambini, al fine di effettuare una scelta attenta e consapevole. 

Non è consentita l’iscrizione di bambini che compiano i sei anni d’età successivamente alla data del 

30 aprile 2018.  

Per effettuare correttamente l’iscrizione al plesso della scuola primaria del nostro Istituto si fornisce 

il codice meccanografico che dovrà essere indicato nel modulo d’iscrizione: 

SCUOLA PRIMARIA  VILLAGRANDE: NUEE850018 ; 

SCUOLA PRIMARIA  VILLANOVA: NUEE850029 ; 

SCUOLA PRIMARIA  TALANA: NUEE85005C; 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Le domande  di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado  si effettuano, 

esclusivamente on line , dal 16 gennaio 2017 al 06 febbraio 2017. 

Dal 09 gennaio 2017 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it, per questo è necessario possedere un indirizzo di posta elettronica. 

I genitori / esercenti la responsabilità genitoriale/ affidatari/tutori accedono al servizio “ Iscrizioni 

on line “ disponibile sul portale del MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it) utilizzando le credenziali 

fornite tramite la registrazione. 

Devono essere iscritti alla prima classe della scuola secondaria di I grado gli alunni che abbiano 

conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Non sono previste iscrizioni d’ufficio alla prima 

classe e pertanto anche negli istituti comprensivi deve essere effettuata l’iscrizione on line; resta 

inteso che gli alunni provenienti dalle scuole primarie del nostro  istituto comprensivo hanno 

priorità rispetto ad alunni provenienti da altri istituti. 

E’ possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino ad un 

massimo di altri due istituti di proprio gradimento; si fa presente che l’accoglimento della domanda 

di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci 

le altre opzioni. 

Per effettuare correttamente l’iscrizione al plesso della scuola secondaria di I grado del nostro 

Istituto si fornisce il codice meccanografico che dovrà essere indicato nel modulo d’iscrizione: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VILLAGRANDE  : NUMM850028; 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VILLANOVA : NUMM850017; 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TALANA:NUMM85005B; 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NUMM850028/villagrande-strisaili/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NUMM850028/villagrande-strisaili/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NUMM850028/villagrande-strisaili/


ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

Le domande  di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di II grado  si effettuano, 

esclusivamente on line , dal 16 gennaio 2017 al 06 febbraio 2017. 

Dal 09 gennaio 2017 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it, per questo è necessario possedere un indirizzo di posta elettronica. 

I genitori / esercenti la responsabilità genitoriale/ affidatari/tutori accedono al servizio “ Iscrizioni 

on line “ disponibile sul portale del MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it) utilizzando le credenziali 

fornite tramite la registrazione. 

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

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

di altri due istituti oltre quello prescelto. 

Il “Consiglio orientativo”, espresso dal Consiglio di classe in tempo utile per effettuare le iscrizioni, 

fornirà un utile suggerimento per una scelta consapevole ed attenta. 

 

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

Autovalutazione e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa del nostro Istituto. 

Gli uffici della segreteria forniranno supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica 

durante il periodo delle iscrizioni dalle ore  10:30 alle ore 13:30. 

 

 IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Patrizia Fiori) 
 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

