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Circ.138 
 

Alle Famiglie 

al Personale ATA 

alla DSGA 

al Corpo Docente 

e, pc,  

alla Direzione Didattica Guspini 
 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2023-2024 

 

Con la presente si allega la Nota MIM n.33071 del 30.11.2022 avente come 
oggetto Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2023/2024, che disciplina le modalità di iscrizione al prossimo 
anno scolastico. 

Le iscrizioni saranno possibili dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

Ricordato che le iscrizioni agli anni successivi a quello d’ingresso vanno in 
continuità e sono acquisite d’ufficio, si specificano le modalità d’iscrizione 
secondo il grado di scuola di interesse. 

 

Scuola dell’Infanzia Pabillonis: 

La Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto prevede esclusivamente sezioni con 
Tempo Scuola fino alle ore 16.00 e servizio mensa.  

Le domande di iscrizione per i nuovi ingressi vanno presentate tra il 9 gennaio e 
il 30 gennaio 2023 in modalità cartacea, tramite compilazione e conseguente 
invio all’indirizzo caic88400r@istruzione.it del modulo in Allegato A alla presente 
con “oggetto: Domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 2023-24”. 
In alternativa, il modulo potrà essere sia ritirato presso gli Uffici di Segreteria, 
sia consegnato a mano agli stessi. 





Contestualmente, andrà inoltrata la scelta tra insegnamento della Religione 
Cattolica e Attività Alternativa, compilando e presentando il modulo in Allegato 
B. 
 
 
 
Scuola Primaria Pabillonis: 
 
Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si potranno effettuare 
esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 
gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) potranno 
registrarsi al servizio “Iscrizioni on line” sul portale del Ministero al link 
www.istruzione.it/iscrizionionline  utilizzando le credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 
(electronic IDentification Authentication and Signature).  
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 
 

• iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono 
sei anni di età entro il 31 dicembre 2023; 

 

• possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 
dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024.  

 
Per questi ultimi è opportuno, per una scelta più consapevole, che i 
genitori/tutori considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti 
delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 
 
Nella Scuola Primaria di questo Istituto è previsto un Tempo Normale a 28 ore 
(accresciuto a 30 ore per le classi quarte e quinte, a seguito della Legge 
234/2021 che ha prescritto l’inserimento di due ore di educazione motoria 
aggiuntiva), con orario antimeridiano dal lunedì al venerdì, con sabato libero, 
fatta eccezione per il martedì in cui è previsto orario prolungato fino alle 16.30 e 
servizio mensa. 
Nel modulo d’iscrizione è presente l’apposito riquadro per indicare la scelta tra 
insegnamento della religione cattolica e attività alternativa. 

 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado – Guspini e Pabillonis: 

 

Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado si 
potranno effettuare attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 
gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) potranno 
registrarsi al servizio “Iscrizioni on line”, sul portale del Ministero al link 
www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali SPID (Sistema 



Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 
(electronic IDentification Authentication and Signature). 

Nella Scuola Secondaria di questo Istituto è prevista l’opzione Tempo Normale da 
30 ore, con orario 8.30-13.30 dal lunedì al sabato. 

A Guspini sono presenti due plessi: il “Fermi”, sito in via Marchesi, e il “Da 
Vinci” sito in via Bonomi. Si può indicare la sede di preferenza, non vincolante 
per la Scuola; è difatti prevista una ripartizione equilibrata trai due plessi per 
cui, ad esempio, nel caso della formazione di 4 classi prime, ne saranno collocate 
due ciascuna in ogni plesso. 
I criteri preferenziali in caso di eccedenza di domande per la sede di via Marchesi 
saranno allegati al modulo d’iscrizione on-line. Nello stesso modulo è presente 
l’apposito riquadro per indicare la scelta tra insegnamento della religione 
cattolica e attività alternativa, così come la possibilità di optare per il cosiddetto 
“Percorso Musicale”. 
 
PERCORSO MUSICALE: 
 
In questo Istituto, nella Scuola Secondaria è attivo l’indirizzo musicale le cui ore 
aggiuntive vengono svolte nella sede di via Bonomi a Guspini; tuttavia, da 
quest’anno potrà essere richiesto anche da chi venisse collocato nella sede di via 
Marchesi o frequentasse la Scuola Secondaria di Pabillonis.   
Il Regolamento relativo è allegato alla presente. 
 

 
 
 

Guspini, 28.12.2022                                                                                                   
 

               La Dirigente Scolastica 
                                                                                                Giuliana Angius 

                                                                                                             [firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione e norme ad esso connesse] 
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