
 

DIREZIONE DIDATTICA  

4° CIRCOLO  OLBIA  
 

Prot. nr°  30/B1                                                                      Olbia, 02/01/2012 
Circ. n. 52 

                                                                                                                       Ai Docenti del Circolo  
                                                                                                                            Loro Sedi 

                      

                                                                                                                      Ai Genitori degli alunni 
 

                                                                                                                      Al D.S.G.A. 
 

                                                                                                                      Ai Collaboratori Scolastici 
                                                                                                                           di tutti i plessi  

                     

                                                                                                                      Al tutto personale di Segreteria 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Vista la Circolare Ministeriale n° 110 del 29 dicembre 2011, recante oggetto: Iscrizioni alle scuola 
dell’infanzia e alle classi delle scuola di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012/2013, che 
fissa la data di scadenza delle suddette operazioni nel 20 febbraio 2012; 

 
Nel pieno rispetto degli obiettivi del Circolo  inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa: 
 Fornire un servizio scolastico personalizzato in base alle esigenze dell’utenza: tempo pieno, tempo 

prolungato, attività opzionali; 
 Individuare percorsi idonei a creare un’immagine positiva della scuola; 
al fine di rimuovere tutti gli ostacoli burocratici ed emotivi e nell’intento di ridurre al minimo i disagi 
che spesso caratterizzano le operazioni di iscrizione inteso come momento particolarmente importante e 
delicato per la vita scolastica e familiare;  
 
 

DISPONE 
 
 

Le operazioni di iscrizione alla frequenza della Scuola dell’Infanzia ( nuova iscrizione e/o riconferma) e 
alla frequenza della classe prima della scuola primaria saranno effettuate durante il periodo compreso tra 
il 20 gennaio e il 20 febbraio 2012; 
 
 

PREDISPONE 
 
 

Il seguente piano di supporto alle operazioni di iscrizione alla classe Prime della Scuola Primaria e alle 
sezioni di Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2012/2013: 
 

 



 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

 

Le iscrizioni al primo anno di frequenza si svolgeranno presso gli uffici siti in Via Vignola, 54 Olbia  
 
Le operazioni di RICONFERMA saranno coordinate dai docenti di sezione, in sinergia con 
l’Assistente Amministrativo, Signora Saba Maria Grazia. 
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano 
entro il 31 dicembre 2012 il terzo anno di età. 
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2013. 
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 2012. 
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 e delle modalità 
dell'accoglienza. 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
Plesso di Via Vignola - Putzolu - San Pantaleo 
 

Le iscrizioni alle classi Prime della Scuola Primaria dovranno essere effettuate presso gli Uffici di 
Segreteria nella sede centrale in Via Vignola, secondo il seguente orario: 

- lunedì  - mercoledì – venerdì  dalle ore 08.20 alle ore 10,00; 
- martedì – giovedì –  dalle ore 11,30 alle ore 13,00 e dalle 17.00 alle 18.00; 
- sabato  dalle 11.30 alle 13.00 

Nel periodo compreso tra il 20 gennaio e il 20 febbraio 2012. 
Le operazioni saranno coordinate dal Docente Collaboratore Vicario, ins. Daniela Schirru che curerà la 
presentazione dell’Offerta Formativa alle famiglie, in sinergia con l’Ass.Amm. Signora Saba Maria 
Grazia. 
La sede  individuata è l’aula magna adiacente all’ufficio di Presidenza. 
Si debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro 
il 31 dicembre 2012; 
si possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2013.  
A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria 
potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle 
scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 
Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e cura, 
soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento. 
Ogni singola istituzione scolastica, all’atto dell’iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio 
Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle 

 



 

lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei 
servizi di mensa, secondo quanto previsto dal Regolamento. 
 
 Scuola secondaria di primo grado 
 
Per l’anno scolastico 2011-2012 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo 
grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe. 
La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla 
istituzione scolastica prescelta, deve essere presentata per il tramite della scuola primaria di 
appartenenza, la quale provvede a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine 
del 20 febbraio 2012, alla istituzione scolastica prescelta. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 
dell’orario settimanale, che, in base all’art. 5 del Regolamento, è così definito: 30 ore oppure 36 ore 
elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), comprensivo del tempo riservato alla mensa. 
L’accoglimento delle opzioni per i modelli orari di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle 
risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi. 
Il dirigente della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di  domande per 
mancanza di posti disponibili, ne dà sollecita comunicazione alle famiglie interessate perché possano 
esercitare una diversa opzione. 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Dott.ssa  Francesca Demuro  
 


