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CIRCOLARE  N. 101      CAGLIARI  07/01/2020 
 

All'attenzione di: 
Docenti  - Famiglie 

DSGA - Personale ATA 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 1° 

   SEDE 
 
 

 

 

Le iscrizioni per tutti gli ordini di scuola, si potranno effettuare dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 

alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.  

Dal nostro portale https://www.comprensivocolombo-ca.edu.it/index.php nella sezione “Primo 
piano” si accede direttamente al portale del MIUR  (http://www.iscrizioni.istruzione.it) per le 
iscrizioni online al primo anno della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. 
 La segreteria della nostra scuola è disponibile ad affiancare i genitori che trovino difficoltà nella 
procedura di registrazione e di compilazione della domanda. 
Si ricorda a tutti i genitori che  la scelta dell’alternativa alla Religione Cattolica è da effettuarsi  
all’atto dell’iscrizione e ha valore per l’intero corso di studi (DPR 751/85 e confermato dal DPR 
175/12 «la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per 
l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista 
l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere 
ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica»).  
 
 
Di seguito viene riportato il QR Code del nostro Istituto  per accedere alla WebApp e navigare i 
dati da dispositivo mobile: 
 

 

https://www.comprensivocolombo-ca.edu.it/index.php
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia saranno presentate in segreteria in forma cartacea mediante 
il modulo disponibile nei plessi delle scuole dell’infanzia, allo sportello della segreteria scolastica e 
nel sito web dell’Istituto dal 7 gennaio 2020 nella sezione documenti/modulistica famiglie. 
 
 
 
I codici identificativi dei diversi plessi sono i seguenti: 
 

CAAA85401T - Scuola dell'Infanzia - via Scirocco 

CAAA85402V - Scuola dell'Infanzia – via del Sestante 

CAEE854013 - Scuola Primaria – via Zefiro ( 40 ore settimanali) 

CAEE854024 - Scuola Primaria – via del Sole (29 ore settimanali) 

CAMM854012 - Scuola Secondaria di primo grado – via del Sole  

 
 

Si allega alla presente la circolare del MIUR avente ad oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e 

alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021 e il modulo d’iscrizione. 

 

 

 

 

 

  La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Rosaria De Rosa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 
39/1993) 

 


