ISCRIZIONI ALUNNI
A.S. 2022/23
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. 2022/2023, dovranno essere
effettuate dal 4 al 28 Gennaio 2022

Il tempo pieno e il tempo prolungato
hanno lo scopo di:
Pampliare gli interessi culturali dei ragazzi;
Ppotenziare e recuperare conoscenze e abilità;
Pintegrare la formazione anche attraverso
attività manuali e pratiche;
PAmpliare l’offerta formativa

IL TEMPO PIENO
Scuola Primaria

Per il prossimo anno scolastico le famiglie
potranno scegliere:
per la SCUOLA DELL’INFANZIA
orario fino a 40 ore settimanali (sabato
chiuso)
per la SCUOLA PRIMARIA,
il tempo pieno (40 ore)
il tempo scuola ordinario di 27 ore
settimanali con un rientro
(sabato chiuso)
per la SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO
il tempo normale
(30 ore)
il tempo prolungato (36 ore)
l’indirizzo musicale (33 ore)
(sabato chiuso)

L’indirizzo musicale

Ha un tempo scuola di 40 ore settimanali
articolate dal lunedì al venerdì
Il TEMPO PROLUNGATO
Scuola Secondaria di I grado

ha un tempo scuola di 36 ore comprensivo di 2
rientri pomeridiani (con mensa dalle ore 14,15
alle ore 15,00)
I laboratori si svolgono dalle
ore 15,00 alle ore 17,00
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Per l’anno scolastico 2022/2023
presumibilmente saranno riproposti i
seguenti laboratori:
Cucina
Laboratori di educazione ambientale
Laboratori artistico-espressivi
Laboratori linguistici creativi

ha un tempo scuola di 33 ore settimanali.
Le tre ore aggiuntive al tempo normale,
sono articolate in due ore di
musica d’ insieme che si svolgono nel
pomeriggio dopo una pausa ricreativa e
un rientro pomeridiano di un’ora
per la lezione individuale.
Nel corso ad indirizzo musicale è possibile
studiare gli strumenti di seguito indicati:

P
P
P
P

Pianoforte
Violino
Percussioni
Clarinetto

“A. Loru” - Villacidro

ISTRUZIONI

Nella domanda di iscrizione è necessario
inserire il codice identificativo della scuola.
Il codice del nostro Istituto è
CAIC895007
Per la scelta delle 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
Per maggiori informazioni e chiarimenti contattare la
Segreteria dell’Istituto:
Via Grazia Deledda, 3 - Villacidro
Tel. 070932010
E-mail: caic895007@istruzione.it
La Segreteria è disponibile per i genitori nei
seguenti giorni:
dal lunedì al venerdì dalle ore
10,00 alle ore 13,00
il martedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia potranno
essere effettuate presentando presso gli
uffici di segreteria il modulo di iscrizione
(cartaceo) scaricabile dal sito della scuola.

www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it

Le

iscrizioni alle classi prime della Scuola
Primaria e Secondaria potranno essere
effettuate
esclusivamente
on-line
attraverso la procedura di seguito indicata:

Pcollegarsi

indirizzo:

al sito della nostra Scuola, all’

www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it

Pcliccare

sul banner “Iscrizioni on line”
presente al centro nella parte alta dell’home
page.

Psi

può accedere al sistema utilizzando le
credenziali SPID, CIE o eIDAS già a partire
dalle ore 9 del 20 Dicembre 2021.

Pcompilare il modulo di domanda disponibile

dalle ore 8:00 del 4 Gennaio 2022 alle
ore 20:00 del 28 Gennaio 2022

ISCRIZIONI
Anno scolastico
2022-2023

