
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 “A. LORU” 
Via Grazia Deledda, 3 – Villacidro - Tel. 070932010 - 3501582738 

 e-mail: caic895007@istruzione.it 

 
ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2021/2022 

 
Si comunica che le iscrizioni degli alunni alla Scuola dell’Infanzia, 
alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado, per l’A.S. 
2021/2022 dovranno essere effettuate dal 4 al 25 gennaio 2021. 
 
Per il prossimo anno scolastico le famiglie potranno scegliere: 

per la Scuola dell’Infanzia di via farina e di via melis 
L’orario fino a 40 ore settimanali 

per la Scuola Primaria di via farina 
il tempo pieno (40 ore)  
il tempo scuola ordinario (24 - 27 - 30 ore settimanali) 

per la Scuola Secondaria di I grado di via deledda 
il tempo normale (30 ore) 
il tempo prolungato (36 ore)  
l’indirizzo musicale (33 ore) 

Tutti i tempi scuola sono articolati dal lunedì al venerdì e la 
mattina osservano l’orario dalle 8:15 alle 14:15 
 
Il tempo prolungato ha un tempo scuola di 36 ore 
comprensivo di 2 rientri pomeridiani (con mensa dalle 14:15 alle 
15:00) 
I laboratori si svolgono dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Per l’anno scolastico 2021-2022 i laboratori, presumibilmente, 
potranno essere: 

di cucina 
di educazione ambientale 
linguistici-espressivi e multimediali 
artistici-creativi 
di Cineforum, musica e teatro 

 
L’indirizzo musicale ha un tempo scuola che prevede, oltre le 30 
ore, due rientri pomeridiani settimanali: 

 primo giorno - 1 ora di lezione strumentale individuale; 
 secondo giorno - 2 ore di musica di insieme. 

Nel corso ad indirizzo musicale è previsto lo studio degli 
strumenti di seguito indicati:  

Pianoforte 
Percussioni  
Clarinetto 
Violino 



 
 
 

ISTRUZIONI 
 

Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e 
Secondaria potranno effettuarsi esclusivamente on-line 
attraverso la procedura di seguito indicata: 
 
 collegarsi al sito della nostra Scuola digitando l’indirizzo 

www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it e cliccare sul 
banner  

     
 
 
 
 
  registrarsi (se ancora non ci si è registrati) 
  compilare il modulo di domanda disponibile dalle ore 8:00 del  
      4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021  
      (24/24h tutti i giorni della settimana) 
 
Nella domanda di iscrizione è necessario inserire il codice 
identificativo della scuola scelta.  
Per la scelta delle nostre scuole dovranno essere indicati: 
 Per la Scuola primaria di via Farina 

il codice CAEE895019 
 Per la Scuola secondaria di I grado di via G. Deledda 

il codice CAMM895018 
 
Le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia di via Farina e via Melis si 
effettuano presentando domanda cartacea alla nostra 
Istituzione scolastica, in via Deledda n. 3 (i moduli sono 
disponibili sul sito della scuola e presso la sede di via Deledda) 
 
Per avere maggiori informazioni e chiarimenti o per fissare un 
eventuale appuntamento contattare la segreteria del nostro 
Istituto: 

Tel. 350 1582738 — 070 932010 
E-mail: caic895007@istruzione.it 
Via Grazia Deledda, 3 - Villacidro 

 
La Segreteria è disponibile per le iscrizioni nei seguenti giorni: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
 il martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

http://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.gov.it

