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CIRCOLARE N. 144 DEL 22 DICEMBRE 2020

Ai genitori degli alunni
Al Dirigente Secondo Circolo Didattico di
Assemini
Ufficio didattica
DSGA
OGGETTO:

Iscrizioni alla Scuola Secondaria di 1° grado Pascoli+Nivola e riunioni con i
genitori classi quinte del Secondo Circolo Didattico di Assemini - 7 e 12
gennaio 2021

Come noto le iscrizioni alle classi prime delle Scuole di ogni ordine e grado sono aperte dalle ore
8 del 4 Gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 Gennaio 2021 tramite il portale “Iscrizioni on

line”.
I genitori dei bambini della scuola primaria sono invitati a partecipare agli incontri che si terranno il
in videoconferenza nella piattaforma GSuite Meet del Secondo Didattico, che cortesemente ci
ospita il giorno 7 gennaio 2021.
Durante l’incontro saranno illustrate l’offerta formativa del nostro Istituto e fornite tutte le
informazioni utili su come inviare la domanda. Al tema dei bisogni educativi speciali abbiamo
riservato un’altra riunione che avrà luogo, sempre su Meet, il 12 gennaio 2021.
Al fine di formulare al meglio le richieste, si invitano infatti i genitori a inviare le domande di
iscrizione on line solo dopo aver partecipato alla riunione.

RIUNIONI CON I GENITORI

Per i genitori delle classi quinte del
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO

7 GENNAIO
dalle 17:30 alle 18:15 per le classi 5e della sede di Corso Europa
dalle 18:25 alle 19:10 per le classi 5e delle sedi di Via Carmine e Via Asproni

12 GENNAIO dedicata ai bisogni educativi speciali
dalle 17:00 alle 18:00 per tutte le classi 5e
Nei giorni immediatamente precedenti, i
genitori riceveranno nella bacheca il link
per partecipare alle riunioni.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e
il RAV dell’Istituto sono consultabili su
Scuola in chiaro.
Questo il QR Code per accedere alla
WebApp e navigare i dati da dispositivo
mobile.
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INFORMAZIONI ESSENZIALI SULLE ISCRIZIONI
Secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot. 20651 del 12.11.2020,
devono essere iscritti alle classi prime a.s. 2021/22 gli alunni della scuola Primaria che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità alla classe prima della Secondaria
di 1° grado.
Le iscrizioni devono essere effettuate previa registrazione esclusivamente on line tramite il portale
del Ministero dell’Istruzione (MI) raggiungibile al link:

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
Si invitano i genitori a prendere visione dello schema della domanda che sarà disponibile sul sito
della scuola prima di procedere alla compilazione on line e a verificare nella stessa la eventuale
necessità di produrre ulteriore documentazione a corredo della domanda (alunni con
disabilità e con DSA e altri bisogni educativi speciali).
Si raccomanda di inserire on line tutti i dati richiesti verificando con attenzione che i dati
anagrafici e di contatto di entrambi i genitori siano corretti. Questo è richiesto anche ai genitori
separati, ricordando che la domanda deve essere inoltrata solo da uno di loro in accordo con l’altro
genitore.
In caso di difficoltà, la Scuola fornisce supporto ai genitori per inoltrare la domanda on line. Al fine
è necessario concordare un appuntamento chiamando il numero 070 941123 (tasto 2).
Il codice meccanografico della Scuola da indicare in fase di iscrizione è:

CAMM031009
Nella domanda i genitori possono:
- scegliere l’indirizzo ordinario a 30 ore o l’indirizzo musicale a 34 ore (non è previsto il tempo
prolungato);
- esprimere una preferenza per la seconda lingua comunitaria tra il Francese e lo Spagnolo;
- scegliere se avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica.
Nel nostro Istituto tutti i tempi scuola prevedono 5 giorni settimanali di lezione, dal lunedì al venerdì
con due rientri per l’indirizzo musicale.
L’ISCRIZIONE ALL’INDIRIZZO MUSICALE
Nel nostro Istituto è attiva una sezione a Indirizzo musicale, la sezione M di Via Cipro.
La brochure con le informazioni sull’indirizzo musicale e la modulistica per l’iscrizione sono
reperibili nel sito della Scuola dentro Risorse-Indirizzo Musicale, cliccando sul seguente link:
Indirizzo Musicale - Circolari e convocazioni 2021/22
Per accedere all’indirizzo musicale è necessario: 1) iscriversi alla scuola tramite il portale on line,
2) presentare DOMANDA cartacea, 3) sostenere la prova orientativo-attitudinale che è
obbligatoria.
Le prove orientativo-attitudinali si svolgono con il seguente calendario di massima.
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La convocazione dei candidati (circa 3 per ogni ora) avviene tramite circolare, pubblicata nella
pagina del sito dedicata all’Indirizzo musicale. I genitori interessati sono invitati a consultarla
frequentemente in quanto non è previsto ulteriore adempimento da parte della scuola.
A tutela della riservatezza dei dati personali le circolari non riporteranno i nominativi degli alunni
ma codici identificativi numerici che saranno attribuiti all’atto del ricevimento della domanda.
Nel calendario di massima le prove si concludono il 22 gennaio ma si sollecitano i genitori a
procedere con congruo anticipo agli adempimenti di propria competenza in modo che le prove
possano essere completate entro il termine fissato per le iscrizioni, il 25 gennaio. È fatta salva la
possibilità per l’Amministrazione di prevedere ulteriori date o di annullarne talune in relazione alle
domande pervenute e in caso di necessità dandone comunicazione con le modalità sopra
descritte.
Una volta noto l’elenco degli ammessi, i genitori devono presentare il modulo di CONFERMA o di
RINUNCIA all’iscrizione entro 5 giorni.
Domanda, Conferma e Rinuncia devono essere inviate per email/pec debitamente compilate e
firmate dai genitori e corredate dai documenti di identità ai seguenti indirizzi:
camm031009@istruzione.it, camm031009@pec.istruzione.it
Si ricorda che, in caso di carenza di posti disponibili i genitori sono tenuti a presentare una nuova
istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 25 gennaio 2020 e comunque
non oltre quindici giorni dopo tale data, come previsto dalla nota del Ministero sulle iscrizioni.
L’elenco degli alunni ammessi alla frequenza della classe prima a Indirizzo musicale sarà
pubblicato all’albo on line in tempo utile per il rispetto di questa scadenza.
È cortesemente richiesta la pubblicazione sul sito web del Secondo Circolo Didattico di
Assemini e la pubblicazione nella bacheca genitori del Registro elettronico.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Ruggiu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D:Lgs 39/93

