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Carbonia, 10 gennaio 2023 

Circolare n. 131           

  

Ai genitori degli alunni iscrivibili  

alla Scuola dell’Infanzia,  

alla Scuola Primaria e  

alla Scuola Secondaria di I Grado 

Sito Web 

 

Oggetto: Precisazioni Iscrizioni a.s. 2023/2024 

Scuola dell'Infanzia 

Le iscrizioni e le conferme per la Scuola dell'Infanzia dovranno essere presentate, in modalità 

cartacea, alla segreteria di questo Istituto (via della Vittoria n. 95, tel. 078162255 - 

email: caic87100p@istruzione.it - PEC: caic87100p@pec.istruzione.it). I moduli sono disponibili 

sul sito della scuola, allegati alla presente circolare. 

Classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado e di II Grado. 

Come da circolare allegata, le iscrizioni per le classi prime della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I Grado e di II Grado, dovranno essere effettuate, in modalità telematica, dalle 

ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line” 

Dall'app Scuola in chiaro, piattaforma di orientamento, è possibile consultare tutte le 

informazioni relative alle scuole appartenenti all'Istituto Comprensivo "S.Satta" (codice 

meccanografico CAIC87100P). 

Avendo ricevuto diverse segnalazioni sulla mancanza, nel modulo di iscrizione, di una sezione in 

cui inserire richieste da parte della famiglia, si chiede ai genitori degli alunni che dovranno essere 

iscritti alla classe prima della Scuola Primaria e alla classe prima della Scuola Secondaria di I 

grado che ne avessero la necessità, di presentare tali richieste direttamente alla scuola, tramite 

semplice mail, all’indirizzo caic87100p@istruzione.it, indicando come oggetto “Richieste iscrizione 

_ Nome e cognome alunno/a _ Nome del Plesso in cui si intende iscrivere il/la proprio/a figlio/a _ 

Ordine di scuola.” 
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Si precisa che, in caso si voglia richiedere l’assegnazione alla stessa classe di un compagno, è 

possibile indicare esclusivamente due nominativi. Al momento della formazione delle classi prime, 

verrà garantita la soddisfazione di almeno una delle due richieste. 

In allegato la relativa documentazione. 

                                                                           

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Giovanna Carta 

(Firma autografa omessa, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del. D. Lgs. n. 39/1993)  
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