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Plessi scolastici del 1° Circolo Didattico Olbia 

Olbia via Nanni n. 13 tel 0789 25893 scuola primaria Olbia PoltuCuadu via Modena tel 0789 66670 scuola dell’infanzia e primaria 

Olbia via Roma  tel 0789 25598  scuola dell’infanzia  Golfo Aranci via Libertà    tel 0789 46509  scuola primaria 

Olbia San Simplicio via Gennargentu n. 3  tel 0789 23872 scuola dell’infanzia e primaria   Golfo Aranci via Cala Moresca tel    0789 46382   scuola dell’infanzia 

Olbia via Redipuglia  tel 0789 28811  scuola primaria Olbia Rudalza via della Stazione  tel 0789 32658  scuola  primaria 

Olbia via Leonardo da Vinci   tel 0789 53560  scuola dell’ infanzia  

 

 CRITERI GESTIONE ISCRIZIONI ALUNNI/E  

CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

Anno Scolastico 2023/2024 

 

Si riportano di seguito i criteri per l’accoglimento e la gestione delle iscrizioni alla classe prima della 

Scuola Primaria, ovvero i criteri applicabili a coloro che indicano come prima scelta i plessi di Scuola 

Primaria della D.D. 1° Circolo di Olbia -  Delibera n. 4 del Consiglio di Circolo del 16/12/2022. 
 

Ordine di priorità nell’accoglimento e gestione delle iscrizioni:  

1) Alunni/e che frequentano la Scuola dell’Infanzia nello stesso plesso. 

2) Alunni/e che frequentano la Scuola dell’Infanzia nell’ambito del Circolo. 

3) Alunni/e, in possesso dei requisiti anagrafici, certificati/e ai sensi della Legge 104/92 (con   

documentazione completa all’atto dell’iscrizione) 

4) Alunni/e che hanno fratelli e sorelle già frequentanti lo stesso plesso di Scuola Primaria e che 

risultino iscritti nel plesso richiesto nell’a.s. 2023/2024. 

5) Alunni/e che hanno fratelli e sorelle già frequentanti il Circolo e che risultino ancora iscritti al 

Circolo nell’a.s. 2023/2024 
 

L’iscrizione degli alunni di cui al punto 3, effettuata utilizzando il sistema “Iscrizioni online” da chi 

esercita la responsabilità genitoriale, dovrà essere perfezionata con la presentazione all’Ufficio 

Alunni del Circolo (Sede Centrale di Via Nanni, 13) di tutta la documentazione prevista dal D.P.C.M. 

n. 185 del 23/02/2006 e da successive modifiche ed integrazioni(Diagnosi Funzionale/Profilo di 

Funzionamento e Legge 104/92) entro e non oltre il 31/01/2023. 
 

Le iscrizioni al plesso, compatibilmente con i posti disponibili, verranno accolte in base all’ordine 

numerico di priorità e per età anagrafica, ovvero, dal più grande al più piccolo. 
 

Gestione esuberi iscrizioni on-line scuola Primaria A.S. 2023/2024 ai singoli plessi e nell’intero 

Circolo Didattico 

a) Le iscrizioni eccedenti saranno smistate presso sedi di questo Circolo Didattico o di altre Scuole, 

secondo le preferenze espresse dalle famiglie nella domanda di iscrizione. 

b) In caso di esaurimento dei posti nel Circolo e nelle altre scuole richieste dalla famiglia, le 

domande di iscrizione verranno smistate presso istituzioni scolastiche presenti sul territorio, in cui 

risultino disponibilità di posti. 
 

Criteri di accoglimento istanze di iscrizione in caso di esuberi all’interno del Circolo 

Nella gestione degli esuberi, all’interno del Circolo, i criteri di accoglimento delle istanze di 

iscrizione saranno i seguenti: 

1. Alunni/e certificati/e ai sensi della Legge 104/92 (con documentazione completa all’atto 

dell’iscrizione) per età anagrafica, dal più grande al più piccolo 

2. Per età anagrafica, dal più grande al più piccolo. 

3. A parità di requisiti anagrafici, si procederà con il sorteggio. 

4. Le domande di iscrizione degli anticipatari, ai quali non è riconosciuto nessun diritto di 

precedenza, potranno essere accolte, solo in via residuale, nelle sedi con disponibilità di posti. 

 

   


