
Anno scolastico 2022/2023 

Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria 

e secondaria di primo grado. 

Ci sarà tempo dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 per 

inoltrare la domanda.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale accedono al sistema “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale dedicato (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a 

partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali*   

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o Eidas 

(electronic IDentification Authentication and Signature). Se ancora non hai le credenziali 

Spid visita il sito https://identitadigitale.gov.it/ 

Per le iscrizioni online vi ricordiamo il Codice Meccanografico della scuola: NUIC87900T 

PLESSO CODICE 

SA SEDDA (Primaria) NUEE87901X 

LA CALETTA (Primaria) NUEE879021 

SA SEDDA (Secondaria di I grado) NUMM87901V 

LA CALETTA (Secondaria di I grado) NUMM87901V 

 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia avverranno invece con la consueta modalità 

cartacea. La domanda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà essere sottoscritta e 

inviata alla mail nuic87900t@istruzione.it oppure presentata direttamente in segreteria. 

Questi i moduli di iscrizione: 

• Domanda di iscrizione infanzia 2022-2023  

• Modulo di conferma permanenza infanzia 2022-2023  

In caso di difficoltà a scaricare i moduli, questi sono disponibili anche presso la segreteria. 

Per informazioni e per qualsiasi eventuale problema con le iscrizioni online o 

cartacee rivolgersi in segreteria in via Sarcidano (telefono 0784 1825982). 

 

*Il Decreto Semplificazioni (decreto legge n. 76/2020) prevede che a partire dal 30 settembre 2021 tutte le 
Amministrazioni locali e centrali, gli Enti pubblici e le Agenzie (indicate nell’articolo 2 del CAD) devono integrare Spid e la 
Carta d’Identità Elettronica (CIE) per l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, come sistemi di autenticazione rilasciati, 
uniformando l’accesso ai servizi pubblici digitali in tutto il Paese. 

 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://identitadigitale.gov.it/
https://www.icsiniscola2.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/Iscrizione-Scuola-Infanzia-a.s.-22-23_Modulo.docx
https://www.icsiniscola2.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/DOMANDA-CONFERMA-PERMANENZA-NELLA-SCUOLA-DELLINFANZIA-a.s.-22-23.docx

