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Comunicazione ai Sigg. Genitori 
 

 

Oggetto: Informativa per iscrizioni 1° anno scuola Primaria Sacro Cuore 2021/22. 

 

 Si ricorda ai sigg genitori che si può accedere   alle iscrizioni 2021/22 a 

decorrere dal 4 gennaio, e entro il 25 gennaio 2021, come previsto dalla circolare 

MIUR n. 18208 del 16/11/2020. 

 Le domande, da presentarsi esclusivamente on line, per le quali è necessario 

disporre di una casella di posta elettronica, potranno essere digitate a cura delle 

famiglie accedendo all’area disponibile sulla home page del MIUR www.miur.gov.it 

nel percorso “Servizi on line” – “Iscrizioni on line”. 

 A decorrere dal 19/12/2020 le famiglie, accedendo all’icona suindicata 

potranno eseguire la registrazione per ottenere le credenziali per accedere al servizio; 

dal 04/01/2021 ed entro il 25/01/2021, le famiglie, con le credenziali ottenute, 

potranno inserire le domande di iscrizione. 

Sul sito www.ic3oristano.edu.it e nella sezione “Scuolainchiaro” del MIUR  è 

consultabile il Piano Triennale di Offerta Formativa di questo Istituto.  

Il codice meccanografico da indicare per la scelta della nostra scuola primaria è  

OREE82601V 

 L’iscrizione è obbligatoria per i bambini che compiono 6 anni di età entro il 

31/12/2021. È possibile l’iscrizione anticipata per i bambini che compiono 6 anni di 

età dopo il 31/12/2021 e entro e non oltre il 30/04/2022.  

 Le famiglie che non disponessero di un computer o di accesso a internet 

dovranno informare in tempo utile la segreteria, in particolare l’ufficio alunni, con il 

quale potranno concordare appuntamento per l’inserimento della domanda di 

iscrizione entro la scadenza prevista.  

L’ufficio alunni è disponibile per informazioni e assistenza tutti i giorni dalle 

10,30 alle 13,30 e il martedì dalle ore 15,00 alle 17,00. 
 

La Dirigente Scolastica 

Dr.ssa Pasqualina Saba 

 

  

 

http://www.ic3oristano.edu.it/
mailto:oric82600r@istruzione.it
http://www.miur.gov.it/
http://www.ic3oristano.edu.it/

