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Prot. n. vedi segnatura     

Circolare n. 103 

  

                                                                                                                            Arzachena 28.12.2021 

 
 Al Sito Web  

                                                                                                                                       Ai Genitori degli alunni  

Ai Docenti dell’Istituto 

Loro Sedi  

Al D.S.G.A. 

                     A tutto il personale di Segreteria  

Ai Collaboratori Scolastici 

di tutti i plessi 
→ e p.c. All’Assessore alla Pubblica Istruzione 

del Comune di Arzachena 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Nota Ministeriale n°29452 del 30 novembre 2021, recante oggetto “Iscrizioni alle 

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

fissa la data di scadenza delle suddette operazioni al 28 gennaio 2022; 

 

COMUNICA 

 

che, le operazioni di iscrizione alla frequenza della Scuola dell’Infanzia (nuova iscrizione e/o 

riconferma), alla frequenza della classe prima della Scuola Primaria e alla classe prima della 

scuola secondaria di primo grado, saranno effettuate durante il periodo compreso tra le ore 8:00 

del 4 gennaio 2022 e le ore 20:00 del 28 gennaio 2022; 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi 

di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia. 

 

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul 

portale MIUR. 

 

La Scuola offrirà comunque un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 

informatica. 

 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA  

Plessi di Arzachena ed Abbiadori 

mailto:ssic834004@istruzione.it


 

Adempimenti dei Genitori 
 

I Genitori, per effettuare l’iscrizione on line: 

 individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”  
 

 

Prima dell’avvio delle iscrizioni, per consentire una scelta consapevole della scuola, i Genitori 

hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), 

documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso 

un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle 

priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni. 

Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di 

autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con 

una serie di dati e analisi; 

 

 accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (eletronic 

IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La 

funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;  

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 

del 04 gennaio 2022; 

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 

2022; 
 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I Genitori e 

gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della 

domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. 

 

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 

quater2 del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.154. 

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai Genitori. A tal fine, il Genitore che compila il 

modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i Genitori. 

Si ricorda che, la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine 

le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai 

benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità. 
 

In sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line alla Scuola Primaria e alla Scuola 

Secondaria di I grado si possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di 

proprio gradimento. Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, 

via posta elettronica, la trasmissione della domanda di iscrizione all’Istituto indicato in subordine 

qualora la domanda non possa essere accolta nella Scuola di prima scelta. 

Allo stesso modo il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, 

http://www.miur.gov/iscrizionionline/


l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 

 

In caso di Genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda 

d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo 

anno scolastico. 

 

Le iscrizioni di alunni con disabilità o con Disturbi specifici di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola 

prescelta, da parte dei genitori, della relativa documentazione. 
 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Plesso di Abbiadori (Porto Cervo) 
               

Adempimenti dei Genitori 
 

I Genitori, per effettuare l’iscrizione on line: 

 individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro” Prima 

dell’avvio delle iscrizioni, per consentire una scelta consapevole della scuola, i Genitori 

hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione 

(RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico 

attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con 

l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende 

raggiungere nei prossimi anni. 

Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di 

autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con 

una serie di dati e analisi; 

 accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (eletronic 

IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. 

La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;  

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

8:00 del 04 gennaio 2022; 

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 

gennaio 2022; 
 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I Genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda 

inoltrata attraverso una specifica funzione web. 

 

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 

quater2 del   codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.154. 

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai Genitori. A tal fine, il Genitore che compila il 

modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i Genitori. 

Si ricorda che, la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine 

le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai 
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benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità. 
 

In sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line alla Scuola Primaria e alla Scuola 

Secondaria di I grado si possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di 

proprio gradimento. Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, 

via posta elettronica, la trasmissione della domanda di iscrizione all’Istituto indicato in subordine 

qualora la domanda non possa essere accolta nella Scuola di prima scelta. 

Allo stesso modo il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, 

l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 

 

In caso di Genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda 

d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo 

anno scolastico. 

 

Le iscrizioni di alunni con disabilità o con Disturbi specifici di apprendimento (DSA), effettuate                

nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da 

parte dei genitori, della relativa documentazione 

 

 Iscrizioni alla SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Plesso di Porto Cervo 

 

 Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si dovranno effettuare inviando il modulo di iscrizione     

  pubblicato nella sezione speciale “Iscrizioni a.s. 2022/2023” sulla Home  del Sito   

  http://www.scuoladiarzachena.it/, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo mail   

  ssic834004@istruzione.it. 

 

  I genitori impossibilitati all’inoltro via mail del modulo di Iscrizione, potranno fissare un        

  appuntamento presso lo sportello degli uffici di segreteria telefonando al numero 0789/82050. 

 

 

Le operazioni di RICONFERMA, al fine di ridurre l'affluenza di pubblico presso gli uffici,in 

ottemperanza alle attuali misure del contenimento del contagio da Covid-19, saranno effettuate 

d'ufficio, salvo diversa disposizione dei genitori.  

 

Possono essere iscritti alle scuole dell’Infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre 2022 il terzo anno di età. 

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2023. 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre 

anni di età entro il 31 dicembre 2022. 

Al fine di garantire qualità, flessibilità e specificità all'offerta educativa con riferimento alla 

particolare fascia di età, l'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai 

sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento n. 89: 

 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e 

funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a 

tre anni; 

 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi 
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e delle modalità dell'accoglienza. 

L’accoglimento delle domande degli alunni “regolari” non anticipatari è vincolato alla quantità 

dei  posti liberi e regolamentato dai Criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

16 dicembre 2021, che si allegano alla presente circolare divenendone parte integrante. 

 

Le informazioni sull’organizzazione delle attività nei vari plessi sono rinvenibili sul sito Web 

della Scuola www.scuoladiarzachena.it 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Plessi di Arzachena e di Abbiadori 

 

Le iscrizioni alle classi Prime della Scuola Primaria dovranno essere effettuate esclusivamente on 

line, nel periodo compreso tra le ore 8:00 del 4 gennaio 2022 e le ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

I Genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

 devono iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che 

compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022; 

 possono iscrivere 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 dai proprio figli. La frequenza 

degli alunni anticipatari, come deliberato dal competente Consiglio di Istituto, 

sarà garantita esclusivamente in via residuale e cioè in presenza di 

disponibilità di posti una volta accolti tutti gli alunni “regolari”. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 

Scuola Primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri Istituti le domande 

non accolte (individuate in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 16 dicembre 2021, che si allegano alla presente circolare divenendone parte 

integrante), le Famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono 

indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento. Sarà cura del 

sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla Famiglia di aver inoltrato la domanda di 

iscrizione verso l’Istituto Scolastico indicato in subordine. 

 

Le informazioni sull’organizzazione delle attività nei vari plessi sono rinvenibili sul sito Web 

della Scuola www.scuoladiarzachena.it 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Plessi di Abbiadori (Porto Cervo) 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima della Scuola 

Secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire 

l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado dovranno essere effettuate 

esclusivamente on line, nel periodo compreso tra le ore 8:00 del 4 gennaio 2022 e le ore 20:00 del 

28 gennaio 2022. 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri Istituti le domande 

non accolte (in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di Istituto), le Famiglie, in 
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sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un 

massimo di altri due Istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line 

provvedere a comunicare alla famiglia di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’Istituto 

scolastico indicato in subordine. 

 

Le informazioni sull’organizzazione delle attività nei vari plessi sono rinvenibili sul sito Web 

della Scuola www.scuoladiarzachena.it 

 

 
I Sigg. Insegnanti e i Sigg. Docenti Referenti di Plesso sono invitati a sensibilizzare le 

Famiglie degli alunni sulla necessità di attivare le procedure di iscrizione non appena 

consentito. 

 

Si allega: 

1. Criteri ammissione classe prima Scuola Primaria  

2. Criteri ammissione scuola dell’Infanzia 

3. Criteri ammissione classe prima Scuola Secondaria I Grado 

 

 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Dott.ssa Francesca Demuro 
                                                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del D.Lvo 82 e ss.mm.ii. 
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CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI 

A.S. 2022/2023 

 

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

Scuola Primaria 
 

(Delibera n. 3  del Consiglio d’Istituto N. 1 del 16/12/2021) 

 

 
1. alunni conviventi con genitori o familiari beneficiari L.104 o invalidità; 
2. alunni residenti nel Comune di Arzachena da almeno cinque anni;  

- alunni provenienti dalle scuole  del Comune di Arzachena; 
- con almeno 2 fratelli o sorelle minorenni e conviventi nel nucleo familiare; 
- a parità di punteggio ha la precedenza chi ha un fratello o sorella convivente già 

frequentante il Tempo Pieno; 
- gli altri  residenti in zona. 

3.     residenti al di fuori del Comune di Arzachena con domicilio in zona; 
4.     alunni con genitori che lavorano in zona:  

- genitori entrambi lavoratori con precedenza per chi ha almeno 2 fratelli o sorelle 
minorenni e conviventi nel nucleo familiare (a parità di requisiti avrà la precedenza il 
genitore che beneficia della legge 104); 

- un solo genitore lavoratore con precedenza per chi ha almeno 2 fratelli o sorelle 
minorenni e conviventi nel nucleo familiare (a parità di requisiti avrà la precedenza il 
genitore che beneficia della legge 104). 

 
Per la scuola primaria, considerate le iscrizioni on line, a parità di criteri, si 
procederà a pubblico sorteggio in data 30/06/2022  alle ore 11:00 presso la 
Segreteria dell’Istituto, sita in via Petrarca n. 31 ad Arzachena. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro     

Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
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CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI 

A.S. 2022/2023 

 

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

(Delibera n. 3  del Consiglio d’Istituto N. 1 del 16/12/2021) 

 

 

1. Riconferma alunni iscritti e frequentanti anno precedente;  

2. alunni beneficiari legge 104 o conviventi con familiari beneficiari L.104 o invalidità, 

provenienti da Case Famiglia della zona  o casi di affido o casi segnalati dal Servizio Sociale 

del Comune di Arzachena; 

3. RESIDENTI in zona di anni cinque: 

a. con almeno 2 fratelli o sorelle minorenni e conviventi nel nucleo familiare; 

b. gli altri residenti. 

4. RESIDENTI in zona di anni quattro: 

a. con almeno 2 fratelli o sorelle minorenni e conviventi nel nucleo familiare; 

b. gli altri residenti. 

5. RESIDENTI  in zona che compiono  tre anni entro il 31/12/2022: 

a. con almeno 2 fratelli o sorelle minorenni e conviventi nel nucleo familiare; 

b. gli altri residenti. 

6. residenti al di fuori del Comune di Arzachena con domicilio in zona (non anticipatari); 

a-alunni beneficiari legge 104 o conviventi con familiari beneficiari L.104 o invalidità, 

provenienti da Case Famiglia della zona  o casi di affido o casi segnalati dal Servizio Sociale 

del Comune di Arzachena; 

b-DOMICILIATI in zona di anni cinque: 

-con almeno 2 fratelli o sorelle minorenni e conviventi nel nucleo familiare; 

-gli altri residenti. 

c- DOMICILIATI in zona di anni quattro: 

-con almeno 2 fratelli o sorelle minorenni e conviventi nel nucleo familiare; 

-gli altri residenti. 

d- DOMICILIATI in zona che compiono  tre anni entro il 31/12/2022: 

-con almeno 2 fratelli o sorelle minorenni e conviventi nel nucleo familiare; 

-gli altri residenti. 

7. alunni con genitori che lavorano in zona (non anticipatari): 

a-alunni beneficiari legge 104 o conviventi con familiari beneficiari L.104 o invalidità, 

provenienti da Case Famiglia della zona  o casi di affido o casi segnalati dal Servizio Sociale 

del Comune di Arzachena; 

b-GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI in zona di anni cinque: 
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-con almeno 2 fratelli o sorelle minorenni e conviventi nel nucleo familiare; 

-gli altri residenti. 

c- GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI in zona di anni quattro: 

-con almeno 2 fratelli o sorelle minorenni e conviventi nel nucleo familiare; 

-gli altri residenti. 
d- GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI in zona che compiono  tre anni entro il 
31/12/2022: 

-con almeno 2 fratelli o sorelle minorenni e conviventi nel nucleo familiare; 
-gli altri residenti. 

8. un solo genitore lavoratore ( vedi punti 7. a.b.c.d.) 
9. Residenti in zona che compiono tre anni dopo il 31/12/2021 entro il 30.04.23 (anticipatari) 

( vedi i punti 2-3-4-5). 
10. Domiciliati in zona che compiono tre anni dopo il 31/12/2021 entro il 30.04.23 

(anticipatari) (vedi punto 6. a.b.c.d.) 
11. Alunni con genitori che lavorano in zona che compiono tre anni dopo il 31/12/2022 entro il 

30.04.23 (anticipatari) ( vedi punti 7. a.b.c.d.). 
 

 

A parità di criteri varrà l’ordine di iscrizione (n. progressivo della domanda di 
iscrizione) . 
 

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro     

Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
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CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI 

A.S. 2022/2023 

 

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

 

(Delibera n. 3  del Consiglio d’Istituto N. 1 del 16/12/2021) 

 

 
1. alunni conviventi con genitori o familiari beneficiari L.104 o invalidità; 
2. alunni residenti nel Comune di Arzachena da almeno cinque anni;  

- alunni provenienti dalle scuole  del Comune di Arzachena; 
- con almeno 2 fratelli o sorelle minorenni e conviventi nel nucleo familiare; 
- a parità di punteggio ha la precedenza chi ha un fratello o sorella convivente già 

frequentante il Tempo Pieno; 
- gli altri  residenti in zona. 

3.     residenti al di fuori del Comune di Arzachena con domicilio in zona; 
4.     alunni con genitori che lavorano in zona:  

- genitori entrambi lavoratori con precedenza per chi ha almeno 2 fratelli o sorelle 
minorenni e conviventi nel nucleo familiare (a parità di requisiti avrà la precedenza il 
genitore che beneficia della legge 104); 

- un solo genitore lavoratore con precedenza per chi ha almeno 2 fratelli o sorelle 
minorenni e conviventi nel nucleo familiare (a parità di requisiti avrà la precedenza il 
genitore che beneficia della legge 104). 

 
Per la scuola primaria, considerate le iscrizioni on line, a parità di criteri, si 
procederà a pubblico sorteggio in data 30/06/2022  alle ore 11:00 presso la 
Segreteria dell’Istituto, sita in via Petrarca n. 31 ad Arzachena. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro     

Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
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