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CIRC. 088 del 07.01.2020   

Ai GENITORI e agli ALUNNI  
Al personale DOCENTE e ATA  

Alla DSGA FF 

Registro Elettronico 
  Sito 

Atti 

OGGETTO: apertura ISCRIZIONI a. s. 2020/2021. 

 

Si ricorda alle famiglie che a partire dal 7 gennaio sono aperte le iscrizioni per l’a.s. 2020/2021. 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA. 
Le iscrizioni alle classi prime delle possono essere effettuate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 e sino 
alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. Prima di procedere con l’iscrizione online è necessario effettuare 
registrazione sul portale del Ministero della Pubblica Istruzione.  

I codici meccanografici delle nostre scuole sono i seguenti: 

Scuola Secondaria di I Grado  
Codice meccanografico unico per entrambe le scuole (Via Argentina e Via M. Linas): CAMM87901A 

Scuola Primaria 
Codice unico per plesso indipendente dal tempo scuola richiesto: 

• VIA CAPO D’ORSO (tempo ordinario 30 ore): CAEE87902C 
• VIA S.GAVINO (tempo ordinario 30 ore + tempo pieno 40 ore): CAEE87901B 
• VIA MONTE LINAS (tempo ordinario 30 ore + tempo pieno 40 ore): CAEE87903D 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle scuole dell’infanzia, da effettuare 
con apposito modulo da presentare presso la segreteria, dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. 

Incontri informativi 
Sono previsti degli incontri con le famiglie per illustrare l’offerta formativa delle nostre scuole, il POFT 
2019-2022, i servizi offerti e per dare informazioni sulle attività di continuità didattica e gli OPEN DAY 
organizzati per i diversi ordini di scuola.  

QUANDO: li incontri si terranno:  
• Scuola SECONDARIA di I GRADO: mercoledì 15 gennaio ore 17.00-18.00 
• Scuola dell’INFANZIA:   giovedì 16 gennaio  ore 16.00-17.00 
• Scuola PRIMARIA:   giovedì 16 gennaio  ore 17.00-18.00 

SEDE incontri: sala teatro scuola media di Via Monte Linas. 

Vi aiutiamo noi! 

In occasione delle iscrizioni il nostro personale di segreteria sarà a disposizione per supporto e aiuto 
nel disbrigo delle pratiche relative alle iscrizioni. 

Dal 7 al 31 gennaio gli uffici di segreteria resteranno aperti tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 
10.30 alle 12.00 e il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. 

 
La Dirigente Scolastica 

Lisa V. Cao  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


