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Circolare n. 130

Bari, 23 dicembre 2021
Ai genitori interessati
Alla DSGA

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado a.s. 2022-2023
Le domande di iscrizione alla prima classe della Scuola primaria e alla prima classe della Scuola
Secondaria di 1° grado si effettueranno on line dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00
del 28 gennaio 2022, sul portale sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/
E’ possibile registrarsi sul Portale già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
Si può accedere utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di
identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e seguire la
seguente procedura:
−

individuare la scuola d’interesse

per la 1^ classe Scuola primaria

• Scuola Primaria “C. Collodi” Cod. Mecc. BAEE81902X

oppure
• Scuola Primaria “C. Perone” Cod. Mecc. BAEE81901V

per la 1^ classe Scuola Secondaria di 1° grado
• Scuola Secondaria di 1° grado “C. Levi” Cod. Mecc.BAMM81901T
−

−

accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature) e abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line.
compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del
4 gennaio 2022 ed inviarla alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica
funzione web.

Si precisa che:
- il contributo per l’iscrizione alla Scuola Primaria è pari ad € 20,00, ridotti ad €15,00 se il
genitore ha un altro figlio che frequenta lo stesso istituto (la riduzione di applica solo sul figlio che
si iscrive in Primaria, non su entrambe le quote – 1° e 2° figlio);
- il contributo per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di 1° grado è pari ad € 40,00, ridotti ad
€30,00 se il genitore ha un altro figlio che frequenta lo stesso istituto (la riduzione di applica solo
sul figlio che si iscrive alla Scuola Secondaria di 1° grado, non su entrambe le quote – 1° e 2°
figlio);
Per il pagamento del suddetto contributo seguiranno indicazioni sulle modalità da seguire.
Pertanto, per il momento, all’atto dell’iscrizione, i genitori non dovranno effettuare alcun versamento.
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La scuola offre supporto e assistenza per coloro che abbiano difficoltà a compilare on line la domanda di
iscrizione.
Pertanto è possibile recarsi in segreteria, in via Brigata Regina 27, muniti di GREEN PASS, nei seguenti
giorni e orari:
- Dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 12:00
- Il martedì e il mercoledì dalle ore 15:00 alle 16.30.
Per eventuali richieste di informazioni è possibile chiamare il numero 0805267628 o inviare una mail a
baic81900r@istruzione.it
Il Dirigente scolastico
Donida Lopomo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

