
ISTITUTO SUD-EST IGLESIAS SERRA PERDOSA
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2013/2014

Si comunica che la legge n. 135/2012 prevede che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per 
tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2013/2014, 
vengano effettuate on line.
Si ricorda, a tale proposito, che per le famiglie sarà possibile iscrivere i propri figli a scuola dal 21 
gennaio al 28 di febbraio 2013.
Le iscrizioni avverranno sul portale "scuola in chiaro" al seguente indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

Vi sarà la possibilità, per le famiglie prive di strumentazione informatica o che pur essendone 
dotate preferiscono avere un supporto per la compilazione della domanda, di rivolgersi alla 
scuola per procedere all’iscrizione. Sarà anche possibile, per le famiglie interessate, compilare 
il modulo cartaceo e sarà la scuola a procedere all’iscrizione. 
I moduli potranno essere ritirati nella segreteria della scuola e in tutti i plessi dell’Istituto.
Le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia dovranno invece essere presentate direttamente 
in segreteria  compilando il  relativo modulo d'iscrizione  cartaceo che sarà messo a  disposizione 
presso gli uffici di Via Pacinotti e presso le scuole dell’infanzia dell’istituto.
Si  comunica  che  i  genitori  degli  alunni  interessati  all'iscrizione  alle  classi  prime  della  scuola 
primaria e secondaria di primo grado sono invitati alle presentazioni delle singole scuole secondo il 
seguente calendario:

• Scuola Primaria Serra Perdosa via Pacinotti: mercoledì 30 gennaio ore 17.00
• Scuola Primaria Via Tenente Cacciarru: lunedì 28 gennaio ore 16.45
• Scuola Secondaria di 1° grado: mercoledì 23 gennaio alle ore 16.00 presso l’aula magna 

della scuola primaria di Serra Perdosa

SCUOLE APERTE:
I genitori potranno visitare le scuole dell’istituto secondo il seguente calendario:

• Scuola Infanzia Campo Romano: tutti i lunedì dal 28 gennaio al 28 febbraio dalle 10.30 alle 
11.30 

• Scuola Infanzia Serra Perdosa: tutti i lunedì dal 28 gennaio al 28 febbraio dalle 10.30 alle 
11.30

• Scuola  Primaria  di  Serra  Perdosa:  tutti  i  giorni  dal  28  gennaio  al  9  febbraio  alle  ore 
9.30-10.30-11.30

• Scuola Primaria Via Tenente Cacciarru: lunedì 28 gennaio dalle 16.45 alle 18.45
• Scuola Secondaria di 1° grado-Serra Perdosa:  ogni venerdì e sabato dal 25 gennaio al 22 

febbraio alle 10.40.

CODICI DA UTILIZZARE PER L’ISCRIZIONE DEI BAMBINI:
Scuola Primaria di Serra Perdosa: CAEE88704D
Scuola Primaria Via Tenente Cacciarru: CAEE88701A
Scuola Secondaria di 1° grado-Serra Perdosa : CAMM887019

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

