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CIRCOLARE N. 077 
Dorgali, 13 dicembre 2022 

 
A tutti gli interessati 

Al Direttore SGA 
Agli Atti 

Al Sito Web 
SEDI 

 
OGGETTO: Assemblee per informativa sulle nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2023/24 
 
Si comunica che lunedì 9 gennaio 2023, presso i locali della Scuola Primaria di via Lamarmora, si 
svolgeranno le riunioni annuali propedeutiche alle iscrizioni per l’a.s. 2023-2024, secondo il 
seguente orario: 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: ORE 16.15-16.55 
 

SCUOLA PRIMARIA: Ore 17.10-18.00 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Ore 18.10-19.00 
 
 
Nel corso delle assemblee verranno illustrate le proposte didattico-educative dell’Istituto, anche a 
partire dai documenti ufficiali quali il Bilancio Sociale delle annualità 2019-22 e il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa per il periodo 2022-25. Verranno presentate anche importanti novità per la 
nostra Scuola. Sarà un’occasione di ascolto e di confronto con le famiglie dei nostri futuri alunni. 
 
Tutti i genitori dei bambini in età utile per le iscrizioni nonché i docenti interessati sono invitati a 
partecipare e ad assicurare il loro contributo con la presenza e il dialogo. 
 
INFORMAZIONI UTILI 
 
Le iscrizioni sono aperte dalle ore 8.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 
La domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia va presentata direttamente alla Segreteria della 
scuola. 
La procedura per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado avviene sempre on line tramite il 
portale Iscrizioni on line (www.istruzione.it/iscrizionionline/). 
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I genitori, già a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022, potranno accedere alla fase di 
registrazione che precede l’invio della domanda, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature).	
 
L’Istituto Comprensivo resta a disposizione per offrire supporto in caso di difficoltà. 
 
Ai fini dell’iscrizione online, si indicano di seguito i codici meccanografici dei plessi: 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Plesso di via Lamarmora: NUEE871019 
Plesso di via Cervi: NUEE87102A 
Plesso di Cala Gonone: NUEE87103B 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
NUMM871018 
 
 
Tutte le informazioni relative alle nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2023/24 sono presenti nella 
Circolare MIUR n. 33071 del 30/11/2022.  
 
Cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 

 

https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-33071-del-30-novembre-2022
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