
 

Circ. n°85 

Ai docenti 
Ai genitori 

                                                                          Al DSGA 
 

Thiesi, 7 dicembre 2020 

 

Oggetto: iscrizioni per anno scolastico 2021-2022 
 

Si informano i genitori che dal 4 gennaio fino al 25 gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni alle 
scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado per l’ a.s. 2021/2022. 

Scuola dell’Infanzia 
Possono essere iscritti alle scuole dell’Infanzia i bambini che compiono i tre anni di età entro il 
31/12/2021 e come anticipatari, coloro che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2022. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione 
della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017, 
convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017. 

Le iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia, come per gli anni scolastici precedenti, si 
compileranno su modello cartaceo che sarà reso disponibile a tutte le famiglie. 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria e alla classe prima della Secondaria di 1° 
grado devono essere compilate obbligatoriamente  ONLINE dai genitori accedendo al sito 
www.iscrizioni.istruzione.it , dalle 8:00 del 4 gennaio alle 20:00 del 25 gennaio 2021. 
E’ necessario registrarsi preventivamente sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, a partire dal 
19/12/2020. Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 
Per procedere all’iscrizione online è necessario conoscere il codice meccanografico della scuola in 
cui si intende iscrivere il proprio figlio/a. Si riportano quindi i codici meccanografici del nostro 
istituto: 
Scuola Primaria: 
SSEE835012     SCUOLA PRIMARIA THIESI VIA GARAU  
SSEE835056     SCUOLA PRIMARIA TORRALBA  
Scuola Secondaria di I grado: 
SSMM835011 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  THIESI   
SSMM835033 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - BONNANARO  
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO 
Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 
Grado 

 
  Presidenza e uffici: Via Grazia Deledda n° 23 

 07047 - THIESI  (SS) 

     Tel. 079/886076 - Fax 079/885345 

  Sito web: www.icthiesi.edu.it 
E-mail: ssic83500x@istruzione.it 



Per informazioni telefonare al numero 079/886076 dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00 
ed il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00 o scrivere una mail all’indirizzo mail 
ssic83500x@istruzione.it. 
 
Sono previsti incontri con i genitori  e materiali informativi per la presentazione del Piano 
dell’Offerta Formativa e per le indicazioni sulle modalità delle iscrizioni. 
 

Scuola dell’Infanzia di Thiesi 

Incontro a distanza sulla piattaforma Gsuite 

Martedì 12 gennaio 2021 dalle 17,00 alle 18,00 

Tutti i genitori interessati per l' incontro a distanza con il dirigente e le insegnanti potranno fornire il 
proprio indirizzo mail alle insegnanti telefonando al numero 079/886880 oppure inviando una mail 
all'indirizzo ssic83500x@istruzione.it, indicando nome e cognome del bambino/a. Riceveranno le 
istruzioni per partecipare all'incontro on-line. 

L'iscrizione degli alunni alla scuola dell’Infanzia si potrà fare attraverso la compilazione del modulo 
che verrà inviato alle famiglie, accompagnato da un volantino informativo contenente un QR 
CODE, attraverso il quale i genitori e i bambini potranno fare un viaggio virtuale negli spazi  della 
scuola e prendere visione dell’offerta formativa proposta.  

Per informazioni le insegnanti sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 12,00  

al seguente numero di telefono: 079/886880. 

 

Scuola Primaria di Thiesi 
Incontro a distanza sulla piattaforma Gsuite 

Giovedì 7 gennaio 2021 dalle 17,00 alle 18,00 

Iscrizione alunni alla classe 1^ scuola primaria di Thiesi 

I genitori degli alunni non ancora frequentanti il nostro istituto, possono fornire un proprio indirizzo 
di posta elettronica  ai docenti delle scuole dell’infanzia attualmente frequentate o inviando una 
mail all’indirizzo ssic83500x@istruzione.it indicando nome e cognome dell’alunno per ricevere le 
istruzioni su come accedere all’incontro a distanza. 

 

Scuola Primaria di Torralba 
Incontro a distanza sulla piattaforma Gsuite 

Lunedì 11 gennaio 2021 dalle 16:45 alle ore 17:45 

Iscrizione alunni alla classe 1^ scuola primaria di Torralba 

I genitori degli alunni non ancora frequentanti il nostro istituto, possono fornire un proprio indirizzo 
di posta elettronica  tramite i docenti delle scuole dell’infanzia attualmente frequentate o inviando 
una mail all’indirizzo ssic83500x@istruzione.it indicando nome e cognome dell’alunno per ricevere 
le istruzioni su come accedere all’incontro a distanza. 

 

 

 



 

Scuola Secondaria di Bonnanaro 
Incontro a distanza sulla piattaforma Gsuite 

Lunedì 11 gennaio 2021 dalle 15,30 alle 16,30 

Iscrizione alunni alla classe 1^ scuola secondaria I grado di Bonnanaro 

 

Scuola Secondaria di Thiesi 
Incontro a distanza sulla piattaforma Gsuite 

Lunedì  21 dicembre 2020 dalle 17:00 alle 18:00 

Iscrizione alunni alla classe 1^ scuola secondaria I grado di Thiesi 

 
Scuola Secondaria II grado 
Anche gli alunni che frequentano la classe terza della scuola secondaria di primo grado devono 
iscriversi on line alla prima classe di una scuola secondaria di secondo grado statale. I genitori 
esprimono anche la scelta dell’indirizzo di studio. Oltre alla scuola di prima scelta è possibile 
indicare, in subordine, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Per risolvere 
eventuali dubbi (codice meccanografico della scuola secondaria scelta, indirizzo di studi, …) si 
invitano i genitori degli alunni in uscita a contattare la scuola di destinazione. 
 
Si allega alla presente la circolare MIUR per le iscrizioni a.s. 2021/22. 
 
 

 
                                Il Dirigente Scolastico 

                                Dott.ssa Federica Cappai 
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