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Sassari, 30/12/2021   

Circolare n. 106 

Ai genitori e/o tutori 
degli alunni frequentanti  

la classe 3^ della scuola  
secondaria di primo grado 

Albo 
Sito web 

 
 

Oggetto: Iscrizioni al primo anno per l’anno scolastico 2022/2023  - supporto alle famiglie 
 

Si porta a conoscenza di quanti interessati che le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2022-23 per tutte le 
classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale devono 
essere presentate  a partire  dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 e fino  alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 in  
modalità on-line.  
Per   accedere al servizio  sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le 
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature). 
 

La segreteria didattica effettuerà uno sportello di supporto alle famiglie nelle giornate di 
 

martedì 11, 18  e 25 gennaio 2022 e giovedì 13, 20 e 27 gennaio 2022 dalle 14,30 alle 17,30 
 

Il supporto sarà telefonico e/o in presenza a seconda delle esigenze specifiche previo comunque contatto 
telefonico per appuntamento al numero 079235265.  contatto: Sig.ra Rosalia Canu – ufficio Didattica 
 
Il supporto in presenza verrà effettuato nella sede centrale di via Rolando per tutti gli indirizzi di studio fermo 
restando che per l’accesso è necessario presentare all’ingresso  un green pass in corso di validità. 
 
Si forniscono di seguito alcune informazioni utili per la compilazione della domanda: 
 
In possesso di un’identità digitale SPID, CIE o eIDAS,  entrare nell’applicazione cliccando sul pulsante in alto a 
destra “Accedi al servizio”. 
 
Primo accesso, abilitazione al servizio 
Al primo accesso  confermare o integrare i dati di abilitazione al servizio. Una volta inseriti e confermati i dati 
procedere con l’iscrizione. 
 
Nuova domanda di iscrizione 
Per compilare la domanda di iscrizione cliccare sul pulsante “Nuova domanda”. 
La domanda si articola in quattro sezioni: 
1. Dati alunno 

Inserire i dati anagrafici e di residenza. È richiesto, ma non obbligatorio, il codice meccanografico della Scuola 
di provenienza. 

2. Dati famiglia 
Confermare e/o integrare alcune informazioni (telefono, e-mail, residenza e domicilio) di chi sta presentando 
la domanda (genitore o chi esercita la potestà genitoriale), sulla scelta dell’insegnamento della religione 
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cattolica e sui dati relativi a eventuali disabilità. A questo proposito è necessario che la certificazione relativa 
a situazione di disabilità venga consegnata alla scuola entro dieci giorni dal termine delle iscrizioni. 

3. Dati scuola 
Scegliere, in ordine di priorità l’indirizzo di studio, fare particolare attenzione ai criteri dettati dalla scuola per 
quanto riguarda l’accettazione della domanda. 

4. Dati secondo genitore: 
inserire i dati dell’altro genitore che non figura come presentatore della domanda. I dati inseriti verranno 
estratti in automatico e inseriti nelle pagine indicate del software di gestione alunni della scuola.  

5. Conclusione 
Una volta inseriti i dati visualizzare l’anteprima per verificarne la correttezza e cliccare su “inoltra la 
domanda”. Funzione necessaria per l’acquisizione al sistema da parte della scuola. 
In caso contrario la domanda risulta in lavorazione e non definita. 

 
N.B. La domanda viene inoltrata alla prima scuola scelta relativa al codice meccanografico inserito, che per il Liceo 
Azuni per gli indirizzi Classico, Musicale, Coreutico, Logico Filosofico e Biomedico è il seguente: SSPC02000L 
Le scuole indicate come seconda e terza scelta saranno invece coinvolte, una dopo l’altra, solo nel caso in cui la 
prima scuola non abbia disponibilità di posti e non sia nelle condizioni di poter accettare la domanda. 
 
Contributi volontari – scelta alternativa alla  Religione Cattolica 
Per quanto riguarda il Contributo Scolastico e la scelta alternativa alla Religione Cattolica (per chi ha scelto di non 
avvalersi) si rimanda al momento del perfezionamento iscrizioni che avverrà per tutti gli iscritti al primo anno di 
questa scuola nel periodo immediatamente successivo al rilascio degli esiti dell’Esame di Licenza Media fra fine 
giugno e primi di luglio 2022. 
 In questo momento di contatto, che verrà definito e organizzato in seguito, la scuola raccoglierà indicazione di 
preferenza da parte delle famiglie relativa alla formazione delle classi prime. 
 
Per qualsiasi problematica relativa alla procedura e/o richiesta di ulteriori delucidazioni è possibile contattare la 
scuola telefonicamente e /o inviare una mail al seguente indirizzo: rosalia.canu@liceoazuni.it 
  
 
 

       Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Antonio Gavino Deroma 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 
	

 


