
ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” CARBONIA    
Via Mazzini, 66 -  09013 Carbonia (CI) 

 Tel. 0781/61954  Fax 0781/63799 
Codice Fiscale 90027630921 – CAIC87100P 

e-mail: caic87100p@istruzione.it 
posta certificata: caic87100p@pec.istruzione.it 

sito: www.comprensivosatta.edu.it 

C. I. 143 P                    Carbonia  04.12.2019 

AVVISO AL PUBBLICO 
Oggetto: Iscrizioni a. s. 2020/2021: classi prime delle scuole Primarie e 
Secondaria di I grado e secondo grado e scuola per l’infanzia. 
 

Iscrizioni on-line  

Come per l’anno 2019/2020, le iscrizioni per l’a. s. 2020/2021 degli alunni alle classi prime delle scuole 
statali Primarie (bambini nati nel 2014 ed entro aprile 2015) e Secondarie di primo e secondo grado 
dovranno essere effettuate esclusivamente on-line (Legge n. 135/2012).  

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale 
MIUR, per poter effettuare con modalità on-line le iscrizioni degli alunni.  

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie 
prive di strumentazione informatica.  

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.  
 

Adempimenti delle famiglie  

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line devono:  
1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);  

  I codici delle scuole di questo Istituto Comprensivo sono: 
 
Scuola Primaria di Via Mazzini CAEE87103V; Scuola Primaria di Via Lubiana (Is Meis) CAEE871051; 
Scuola Primaria di Is Gannaus  CAEE87104X; Scuola Primaria di Serbariu CAEE87102T; 
Scuola Secondaria di I grado di Via della Vittoria CAMM87101Q; Scuola per l’Infanzia  CAAA87102L. 
 

2. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti sul sito.  
 La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019. 
 La compilazione e l’invio on-line alla scuola di destinazione sarà possibile  

dalle ore 8:00 del 7 gennaio  alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020; 
3. compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione 

alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, 
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;  

4. il sistema“Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale. 
Tutti i genitori che dovessero avere dei problemi sia per la registrazione che per l’iscrizione al nostro Istituto, 
potranno essere supportati dal personale degli Uffici di Segreteria (Settore Alunni) che sarà a disposizione 
dal 07 gennaio al 31 gennaio 2020, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e il lunedì pomeriggio dalle ore 
16.00 alle 17.00  
 

Sono escluse dalle iscrizioni on-line le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia per le quali il modulo 
cartaceo è a disposizione presso gli Uffici di Segreteria – Settore Alunni – negli orari su indicati.  

Possono essere iscritti con precedenza i bambini nati entro il 31 dicembre 2017, l’ammissione 
dei bambini alla frequenza anticipata (nati entro il 30 aprile 2018) è condizionata ai sensi dell’art. 2 
comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89. 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione dei farmaci”.  
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