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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 

(codice fiscale  91011420923 – Tel. 070/970051) 

e-mail: caee046004@istruzione.it  pec: caee046004@pec.istruzione.it 

sito web: www direzionedidatticastataleguspini.edu.it 

 

           Guspini, 21/12/2021 
     

   Ai genitori, Tutori/Affidatari dei nuovi iscritti  

alla classe 1^della Scuola Primaria per l’a. s. 2022/2023 

   All’albo 

   Al sito sezione iscrizioni e new 
 

 

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria Anno scolastico 2022/2023. 
 

 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria per l’a.s. 

2022/2023 devono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 fino alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

 Per la scuola primaria le iscrizioni avvengono esclusivamente “on line” attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le 

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

 Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro 

il 31 dicembre 2022; possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2022 e comunque entro il 30 aprile 2023. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e 

consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti 

forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dal/dalla proprio/a figlio/a.  

 

Plessi di scuola primaria: 

i plessi appartenenti al Circolo Didattico di Guspini dove è possibile procedere all’iscrizione degli alunni alla 

classe prima primaria sono i seguenti: 

Plesso Classi prime 

- Deledda Fino a due classi a tempo normale  

- Rodari (Is Boinargius) Fino a due classi a tempo normale 

- Satta Una classe a tempo pieno e una classe a tempo normale o  

due classi a tempo pieno 

-Dessì (Is Perdas Biancas) Una classe a tempo normale 

  

Codici meccanografici 

 Al fine di poter compilare il modulo di iscrizione on-line si comunicano i codici meccanografici delle 

scuole dell’infanzia, richiesti nella voce “Codice scuola di provenienza”: 
 

a) se proviene da una scuola dell’infanzia del Circolo riportare il relativo codice: 

Plesso Codice 

“Satta” CAAA046021 

 “Rodari” Is Boinargius CAAA046065 

 “Collodi” Via Giardini  CAAA04601X 

“Colle Zeppara” CAAA046087 

 

b) se proviene dalla scuola paritaria Santa Maria riportare: 

     Scuola dell’Infanzia Paritaria “Santa Maria” 

     Codice meccanografico CA1A06000P  

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Si riportano i codici meccanografici dei quattro plessi di scuola primaria del Circolo Didattico Guspini: 
 

Plesso Codice meccanografico 

Deledda CAEE04610G 

Rodari CAEE046059 

Satta CAEE046015 

Dessì CAEE046037 
 

Si suggerisce ai genitori di esprimere anche altre opzioni in ordine di priorità, oltre la scelta effettuata, al 

fine di consentire alla scuola di conoscere le loro preferenze qualora la prima scelta non possa essere accolta 

perchè la classe ha raggiunto il numero massimo consentito o qualora la classe prima non si possa costituire 

perché il numero degli iscritti non ha raggiunto il numero minimo previsto per la formazione di una classe. 

 

Orario di disponibilità degli uffici  

 L’ufficio, sito in via G. Deledda 2 è disponibile per eventuale supporto per le iscrizioni alla classe prima 

della scuola primaria dalle ore 8,00 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato e il martedì fino alle ore 17,00. 

Considerata la situazione emergenziale si prega di prendere appuntamento inviando una mail all’indirizzo di 

posta ordinaria caee046004@istruzione.it. 

Gli uffici e la dirigente possono essere contattati anche telefonicamente al numero 070/970051. 

Informazioni 

 Per una conoscenza più ampia e dettagliata della scuola e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, le 

SSLL sono invitate a visitare il sito istituzionale all’indirizzo www.direzionedidatticastataleguspini.edu.it e il 

portale gestito dal MIUR “Scuola in chiaro” per il quale viene messa a disposizione anche l’applicazione 

“Scuola in Chiaro in un’app”. Grazie a questa applicazione, a partire dal seguente QR Code dinamico associato 

alla nostra istituzione scolastica  

 
 

(accessibile dal seguente link http://qranalytics.pubblica.istruzione.it/login-oded/?id=30A476CE88B8D4DB ) 

viene data la possibilità non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali della 

scuola, ma anche di visualizzare alcuni dati presenti a sistema raffrontandoli con quelli di altre scuole del 

territorio. 
 

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla scrivente durante l’incontro informativo 

previsto alle ore 10,00 di sabato 15 gennaio 2022 che, considerata l’emergenza pandemica in corso, si 

terrà in videoconferenza utilizzando l’applicazione meet della piattaforma di Gsuite al quale siete invitati 

a partecipare. 
 Il link per la riunione che verrà pubblicato anche sul sito dell’istituzione scolastica nella prima mattinata di 

sabato 15 gennaio p.v., è il seguente   

https://meet.google.com/rwo-hnbm-sip?authuser=0&hl=it 

 

Per maggiori dettagli sulla procedura di iscrizione, si rinvia a quanto previsto dalla Circolare ministeriale 

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0029452 del 30-11-2021avente per oggetto “Iscrizioni alle 

scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023. 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Annalisa Piccioni 
Firmato digitalmente ai sensi del 

cd. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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