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AVVISO 

                        ISCRIZIONI A.S. 2021-22 

 

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia 

 numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili, ha 

 Si comunica che a partire dal 4 gennaio 2021 si potranno effettuare le  iscrizioni alla 
Scuola dell’Infanzia 

 
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano 

compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età.  
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età 

dopo il 31 dicembre 2020 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022.  
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 
tre anni di età entro il 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda la frequenza anticipata si 
accoglieranno indistintamente tutti i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 
2022. 

 
L’Istituto comprensivo “ G.A. Muggianu” di Orosei propone i seguenti tempi scuola : 
 

1) orario prolungato delle attività educative fino a 45 ore settimanali (da lunedi a sabato)  
2) orario ordinario delle attività educative fino a  40 ore settimanali  (da lunedi a venerdi)  
3) orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore 

settimanali  
     
La scuola comunicherà, per iscritto, agli interessati l’eventuale mancato accoglimento delle 
domande. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, sarà effettuata con 
ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola.  

 

 
Iscrizioni alla Scuola Primaria 

 
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali 

si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nell’allegato documento 
tecnico.  

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale  
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- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei 
anni di età entro il 31 dicembre 2021;  

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 
dicembre 2020 e comunque entro il 30 aprile 2022. A tale ultimo riguardo, per una scelta 
attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle 
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai 
proprio figli. 

 L’Istituto comprensivo “ G.A. Muggianu” di Orosei propone i seguenti tempi scuola: 
 

1) Classi a tempo ordinario fino a 30 ore settimanali : da lunedì a sabato dalle ore 8,30 
alle ore 13,30 

2) Classi a tempo prolungato fino a 40 ore settimanali da lunedì a venerdi’ dalle ore 
8,30 alle ore 16,30 (comprendente il servizio mensa) 
 

 

Iscrizioni alla scuola  Secondaria di primo grado 

. 
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 alla prima classe di scuola secondaria di primo 
grado si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nell’allegato 
documento tecnico, direttamente alla scuola prescelta. 
L’Istituto comprensivo “ G.A. Muggianu” di Orosei propone i seguenti tempi scuola :  
 

3) Classi a tempo ordinario fino a 30 ore settimanali : da lunedì a sabato dalle ore 8,30 
alle ore 13,30 

4) Classi a tempo prolungato fino a 36 ore settimanali: lunedì , mercoledì, giovedì e 
sabato  8,30-13,30 , martedì e venerdì 8,30-16,30  (comprendente il servizio mensa ) 

5) Classi ad indirizzo musicale fino a 33 ore settimanali : da lunedì a sabato dalle ore 
8,30 alle ore 13,30 con  due rientri pomeridiani ( 1ora il primo giorno e 2 ore il secondo 
giorno). 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie 
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale , in base all’art. 5 del 
Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009,  
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Elisa Melis) 

    Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ex art. 3 comma 

2 D. Lgs 39/93                                                                          


