
 
COMUNE DI URI 

PROVINCIA DI SASSARI 

 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

A.S.2021/2022 
 

“L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo” 

 (Nelson Mandela) 

 
 

Un paese senza scuola è un paese senza futuro. 
 
Una scuola può essere definita ottima non in base alla collocazione territoriale, ma grazie a chi la rende tale. 
 
Nel nostro Comune sono presenti: 
✓ Una scuola dell’Infanzia, ubicata in via Sassari; 
✓ Una scuola primaria, completamente ristrutturata, ubicata in via Capitano Satta; 
✓ Una scuola secondaria di I grado, ubicata in via Alghero. 

 
I plessi scolastici di Uri fanno parte dell’Istituto Comprensivo “Grazia Deledda”, che ha sede a Usini. 
 
SI RICORDA CHE LE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 
GIORNO 25 GENNAIO 2021. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
✓ la domanda è cartacea e va consegnata presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “Grazia Deledda”, a Usini, oppure 

direttamente al plesso della scuola dell’infanzia di Uri; 
✓ il modulo di domanda può essere reperito presso il sito internet della scuola https://www.istitutocomprensivousini.edu.it/ 

ed è inoltre disponibile presso il plesso della scuola dell’infanzia di Uri; 
✓ il codice meccanografico da indicare nella domanda di iscrizione è: INFANZIA URI- SSAA809029. 

 
SCUOLA PRIMARIA 
✓ Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 

2021; 
✓ il codice meccanografico da indicare nella domanda di iscrizione è PRIMARIA URI- SSEE80902E. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
✓ Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 

2021; 
✓ il codice meccanografico da indicare nella domanda di iscrizione è: SECONDARIA URI- SSMM80902D. 

 
 
Su PRENOTAZIONE, la biblioteca comunale di Uri fornirà l’assistenza necessaria per l’inoltro delle domande. 
 
Per informazioni e per prenotare un appuntamento, chiamare al numero 079419685 o inviare una mail a uri@corosfigulinas.it  
 

 

 
 
 

Uri, 18/01/2021 
 

L’Amministrazione Comunale 
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