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CIRC. N.097                            Sassari, 09 gennaio 2023  

    

         Ai genitori  

Al DSGA 

Al personale amministrativo 

Sito web - atti 

 

OGGETTO: iscrizione alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado – iscrizione alla 

scuola dell’infanzia 

 

L’iscrizione obbligatoria alle  classi prime per il prossimo anno scolastico avverrà ESCLUSIVAMENTE ON LINE 

attraverso la piattaforma “Iscrizioni online” del Ministero dal 09/01/2023 al 30/01/2023. 

Per accedere al Servizio è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature) e richiedere l’abilitazione. 

A partire da lunedì 09 gennaio 2023 e fino al 30 gennaio 2023, anche la segreteria del nostro Istituto 

Comprensivo sarà a disposizione, se necessario, per il supporto alle famiglie nella compilazione della 

domanda online. 

I codici meccanografici da utilizzare sono i seguenti: 

SSMM839018 – SCUOLA SECONDARIA 

SSEE83903B – SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIUSEPPE 

SSEE83904C – SCUOLA PRIMARIA DI PORCELLANA 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia e la conferma della frequenza per i bambini già iscritti avverrà invece su 

presentazione della modulistica allegata debitamente compilata, unitamente ai documenti dei genitori, 

dell’allunna/o e del libretto delle vaccinazioni presso gli uffici di segreteria siti in via Enrico Costa 63 o per e-

mail all’indirizzo ssic839007@istruzione.it  

Per ricevere assistenza, i genitori interessati o di chi esercita la responsabilità genitoriale potranno prendere 

appuntamento telefonico al numero 079/2845071 con il Sig. Bruno Piu per la scuola primaria e dell’infanzia 

o la Sig.ra Isabella Dettori per la scuola secondaria di primo grado e presentarsi muniti di un documento di 

identità e del codice fiscale dell’alunno/a, del genitore e comunicare un indirizzo e mail immediatamente 

accessibile a cui far pervenire l’accettazione della domanda. 

La segreteria sarà a disposizione dei genitori nei seguenti giorni e orari: 

 Da lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

 Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,45. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Rossella Deprado 

                                                                                Firmato Digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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