
 

Circ.41 

Prot. n (vedi segnatura)                                                                          

   Orgosolo, 22 dicembre 2022                

  

Alle famiglie  

Al personale  

IC Orgosolo 

Al DSGA 

Sito Web 

 

 

OGGETTO: iscrizioni anno scolastico 2023/2024  

 

Con la presente si rende noto che in data 30/11/2022 è stata pubblicata la nota ministeriale prot. n. 33071 con 

la quale il Ministero dell’Istruzione fornisce indicazioni circa le modalità per le iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate dalle ore 8.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 30 

gennaio 2023 e saranno effettuate online per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo e 

secondo grado. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul 

portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE o 

eIDAS, l’accesso per la registrazione è stato reso disponibile dal 19 dicembre u. s. 

Il nostro istituto offre il necessario supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica previo 

appuntamento telefonico con la segreteria alunni, si ricorda a tal fine che sul sito della scuola all’indirizzo 

https://www.istitutocomprensivoorgosolo.edu.it è possibile reperire i contatti telefonici e mail della scuola e 

ogni altra notizia relativa alle date e modalità di partecipazione in presenza agli incontri che verranno 

programmati a breve per consentire alle famiglie di visitare i plessi della scuola e incontrare gli insegnanti. 

Per le iscrizioni online la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle 

pagine del modulo di iscrizione da compilare e un flag ne deve registrare la presa visione, per le iscrizioni alla 

scuola dell’infanzia che vengono effettuate in modalità cartacea, l’informativa sarà allegata al modulo di 

iscrizione. Il testo dell’informativa è anche pubblicato sul sito della scuola nella sezione Privacy al link: 

https://www.istitutocomprensivoorgosolo.edu.it/privacy/ 

 

Iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia 

le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettuano con domanda da presentare alla segreteria alunni dal 9 

gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 attraverso la compilazione del modulo cartaceo disponibile presso la 

segreteria della scuola in via Ungaretti n°8. Per gli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto indicato nella 

nota ministeriale prot. n. 33071 del 30/11/2022, paragrafo 2.1. La mancata regolarizzazione della situazione 

vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia come previsto dalla 

normativa vigente. 

 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e 

dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione 

dell’apposita sezione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista 

 

 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via G. Ungaretti, 8 - CAP 08027 

ORGOSOLO (Nuoro) 
Tel. 0784/402145 - Tel. 0784/402323 

C.F.93013350918 Codice Univoco Ufficio UFHQ00 

nuic82900r@istruzione.it  
 nuic82900r@pec.istruzione.it 
 www.istitutocomprensivoorgosolo.edu.it 

 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istitutocomprensivoorgosolo.edu.it/
mailto:nuic82900r@istruzione.it
mailto:nuic82900r@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoorgosolo.edu.it/


l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine 

delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

Si ricorda che nel medesimo periodo delle iscrizioni la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della 

religione può essere modificata anche dagli studenti iscritti alle classi successive alla prima per ogni ordine di 

scuola. 

La scelta di attività alternative riguarda solo coloro che hanno deciso di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica e  verrà formalizzata attraverso il portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ accessibile ai genitori dal 31 maggio al 30 giugno 2023. Gli interessati 

possono esprimere una delle seguenti opzioni: 

 attività didattiche o formative (materia alternativa); 

 attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Josepha Serusi 
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