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          Circ. int. n°66 / 2022 del 09/12/2022 AI  GENITORI  DEGLI ALUNNI  - LORO SEDI 

A TUTTO IL PERSONAL E – SEDE  

ALL'ALBO- AL SITO WEB – ALLA BACHECA SCUOLANEXT- 

e p.c. Al D.S.G.A. SEDE  

Oggetto: iscrizioni classi prime  per l ’a.s. 2023-2024  di tutti gli ordini di scuola. 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le   classi iniziali della scuola primaria, secondaria di 

primo grado e secondaria di secondo grado statale. 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate: 

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) accedono al Sistema per la fase di registrazione su 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 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) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Si ricorda che sono escluse dalla modalità “iscrizione on line” quelle  relative agli  alunni della scuola dell’infanzia 

(materna) per le quali  i moduli di domanda  saranno ancora cartacei  e saranno resi disponibili alle famiglie tramite il sito 

della scuola: www.icgavoi.edu.it. o presso le sedi delle scuole dell’infanzia. 

I suddetti moduli dovranno essere debitamente compilati, obbligatoriamente sottoscritti da entrambi i genitori e corredati 

dalle fotocopie dei codici fiscali del documento di identità in corso di validità sia dei genitori che degli alunni. 

 I moduli dovranno essere  riconsegnati ai coordinatori del plesso di seguito indicati : 

 

 Pira Laura  per Gavoi 

 Frau Rosanna per Ovodda 

 Paddeu Mirella per Ollolai 

 

Per qualsiasi informazione  e/o chiarimento  si può contattare la Segreteria ( Ufficio Alunni)  al n° 0784/53125 o via e-

mail  all’indirizzo di posta elettronica:  nuic821006@istruzione.it. 

In seguito saranno comunicati: il calendario degli incontri informativi con i genitori e i nominativi dei referenti per il 

supporto online. 

Il Dirigente Scolastico 
         Pietro Masuri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
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