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Circolare N°140 del 10/01/2023

Al personale docente
Ai Genitori degli alunni

Agli atti e al sito web 

Oggetto: Ulteriori indicazioni sulle iscrizioni a.s. 2023/2024

Ad integrazione di quanto specificato nella circolare n. 132 del 22/12/2022, con la presente si

forniscono ulteriori indicazioni di carattere pratico a beneficio dei genitori degli alunni interessati

nelle operazioni in oggetto.

Scuola dell'infanzia

Tempistica e modalità di invio della documentazione

• Dal  9  al  30  gennaio  2023 è  possibile  formalizzare  le  iscrizioni  alle  nostre  scuole

dell’infanzia caricando il  modulo di  iscrizione,  le  deleghe e le liberatorie attraverso

QUESTO MODULO GOOGLE, all’interno del quale è fondamentale l’inserimento di tutte le

informazioni richieste.

• Dal  9 al  30 gennaio 2023 è  possibile  formalizzare  anche le  riconferme nelle nostre

scuole  dell’infanzia caricando  il  modulo  di  riconferma,  le  eventuali  deleghe  e  le

liberatorie (solo  se  si  vogliono  apportare  delle  modifiche  rispetto  al  corrente  anno

scolastico) attraverso QUESTO MODULO GOOGLE, all’interno del quale è fondamentale

l’inserimento di tutte le informazioni richieste.

Criteri di accoglimento delle domande e altre specificazioni 

• Per visualizzare i criteri di accoglimento delle domande scaricare QUESTO DOCUMENTO.

• Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui all’articolo 3bis del 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 di farmaci”.

Scuola primaria

Tempistica e modalità di invio della documentazione

• Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 è possibile avviare la fase di abilitazione sul portale

ministeriale  https://www.istruzione.it/iscrizionionline  /   a  cura  del  genitore  o  da  chi

esercita la responsabilità genitoriale. Per accedere al Servizio è necessario utilizzare una

delle seguenti identità digitali: 

◦ SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

◦ CIE (Carta di identità elettronica); 

https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/iscrizioni/infanzia_sito_23-24.pdf
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://forms.gle/RVRfWqzUXUNPys6t7
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/modulistica/category/1-modulistica-per-i-genitori.html?download=153:modulo-per-la-riconferma-dell-iscrizione-scuola-dell-infanzia-a-s-2023-2024
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/modulistica/category/1-modulistica-per-i-genitori.html?download=7:informativa-deleghe-liberatorie-nuove-iscrizioni-infanzia-primaria-a-s-2023-24
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/modulistica/category/1-modulistica-per-i-genitori.html?download=7:informativa-deleghe-liberatorie-nuove-iscrizioni-infanzia-primaria-a-s-2023-24
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/modulistica/category/1-modulistica-per-i-genitori.html?download=152:modulo-iscrizione-scuola-dell-infanzia-a-s-2023-2024
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/modulistica/category/1-modulistica-per-i-genitori.html?download=7:informativa-deleghe-liberatorie-nuove-iscrizioni-infanzia-primaria-a-s-2023-24
https://forms.gle/vfxRs9QfCXBMcEPt7


◦ eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione.

 Dalle ore 8:00 del  9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del  30 gennaio 2023 è possibile

presentare le iscrizioni sul portale ministeriale www.istruzione.it/iscrizionionline  /   .

Invio ulteriore documentazione richiesta dalla scuola

• Dal 9 al 30 gennaio 2023,  oltre alla presentazione dell’iscrizione online di cui al punto

precedente, è  necessario  far  pervenire  all’istituzione  scolastica  anche  le  deleghe e  le

liberatorie (valide per tutto il percorso della scuola primaria, salvo rettifiche/integrazioni da

parte della famiglia) attraverso l’apposito modulo Google specificato di seguito, all’interno

del quale è fondamentale l’inserimento di tutte le informazioni richieste:

◦ modulo Google per la scuola primaria di Villasor  

◦ modulo Google per la scuola primaria di Nuraminis  .

Criteri di accoglimento delle domande 

• Criteri di accoglimento delle domande per la scuola primaria Villasor 27 ore.

• Criteri di accoglimento delle domande per la scuola primaria Villasor 40 ore.

• Non sono previsti criteri di accoglimento delle domande per la scuola primaria di Nuraminis.

Scuola secondaria di I grado

Tempistica e modalità di invio della documentazione

• Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 è possibile avviare la fase di abilitazione sul portale

ministeriale  https://www.istruzione.it/iscrizionionline  /   a  cura  del  genitore  o  da  chi

esercita la responsabilità genitoriale. 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.

 Dalle ore 8:00 del  9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del  30 gennaio 2023 è possibile

presentare le iscrizioni sul portale ministeriale www.istruzione.it/iscrizionionline  /   .

Invio ulteriore documentazione richiesta dalla scuola

• Dal 9 al 30 gennaio 2023,  oltre alla presentazione dell’iscrizione online di cui al punto

precedente, è  necessario  far  pervenire  all’istituzione  scolastica  anche  le  deleghe,  le

liberatorie  e  l'autorizzazione  all'uscita  autonoma (valide  per  tutto  il  percorso  della

scuola secondaria, salvo rettifiche/integrazioni da parte della famiglia) attraverso l’apposito

modulo Google specificato di seguito, all’interno del quale è fondamentale l’inserimento di

tutte le informazioni richieste:

◦ modulo Google per la scuola secondaria di Villasor  

◦ modulo Google per la scuola secondaria di Nuraminis  .

https://forms.gle/PMDux2hLwr1P9Wet5
https://forms.gle/VMX88p3X61gzUP2u5
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/modulistica/category/1-modulistica-per-i-genitori.html?download=7:informativa-deleghe-liberatorie-nuove-iscrizioni-infanzia-primaria-a-s-2023-24
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/modulistica/category/1-modulistica-per-i-genitori.html?download=7:informativa-deleghe-liberatorie-nuove-iscrizioni-infanzia-primaria-a-s-2023-24
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://forms.gle/96uvpBhYgpsLfrLf6
https://forms.gle/FNXJj6gdBVHoCgNc9
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/iscrizioni/primaria_40_sito_23-24.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/iscrizioni/primaria_27_sito_23-24.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/modulistica/category/1-modulistica-per-i-genitori.html?download=7:informativa-deleghe-liberatorie-nuove-iscrizioni-infanzia-primaria-a-s-2023-24
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/modulistica/category/1-modulistica-per-i-genitori.html?download=7:informativa-deleghe-liberatorie-nuove-iscrizioni-infanzia-primaria-a-s-2023-24
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Criteri di accoglimento delle domande 

• Criteri di accoglimento delle domande per la scuola secondaria Villasor.

• Non  sono  previsti  criteri  di  accoglimento  delle  domande  per  la  scuola  secondaria  di

Nuraminis.

Prova orientativo-attitudinale per l’accesso ai percorsi di indirizzo musicale

• La prova orientativo-attitudinale si svolgerà presso la scuola primaria il giorno 10 febbraio

2023.

Supporto nelle procedure di iscrizione da parte dell’Ufficio alunni

• Supporto presso gli uffici di Via Porrino 12 a Villasor, su appuntamento:

◦ lunedì dalle 11.00 alle 13.00;

◦ giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

• Supporto telefonico:

◦ martedì, mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00.

Si chiede cortesemente ai docenti coordinatori delle classi/sezioni interessate dalle operazioni di

iscrizione di socializzare il contenuto della presente ai genitori degli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/iscrizioni/secondaria_villasor_sito_23-24.pdf

