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Circ. N. 85                                  Bari, 22/12/2021 

 

 

Ai Genitori degli alunni 

 

Al Personale Docente e ATA 

 

Alla Direttrice dell’Istituto Paritario “P. Alberotanza” 

 

Al Presidente del III° Municipio 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Iscrizione degli alunni al primo anno di ciascun ordine di scuola per l’anno scolastico  

               2022/2023.  

 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

     Si comunica che le iscrizioni al primo anno di scuola primaria, secondaria di primo e secondo 

grado devono essere effettuate dalle ore 8:00 del 4/01/2022 alle ore 20:00 del 28/01/2022, 

esclusivamente con modalità  “on line”, collegandosi al sito: www.istruzione.it/iscrizionionline 

  

Pertanto, i genitori devono: 

 

1. Individuare la scuola di interesse, anche consultando il portale “Scuola in chiaro”;  

2. Abilitarsi al servizio di iscrizione on line, accedendo al sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline, utilizzando le credenziali relative all’identità digitale 

(SPID), CIE (Carta di dentità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication 

and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20/12/2021. 

3. Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

8.00 del 04/01/2022 . 

4. Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28/01/2022 

con la funzione “INOLTRA DOMANDA”. 

Il sistema si farà carico di comunicare l’effettuata registrazione, l’invio e lo stato della domanda. 

Devono essere iscritti alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31/12/2022. 

Possono altresì essere iscritti  i bambini che compiono sei anni di età entro il 30/04/2023. 

 

Le famiglie sprovviste di strumenti informatici, potranno ricevere la collaborazione del 

personale della Segreteria scolastica, presso la sede centrale dell’Istituto, sita in via Lombardia 

n. 2. 
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ORARI DI RICEVIMENTO PER L’ASSISTENZA ALLE ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA 1 GRADO 

 

Le assistenti amministrative preposte offriranno assistenza per la procedura di  iscrizione on line: 

1. in orario antimeridiano:  

- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10,30  

2. in orario pomeridiano: 

- Lunedì e Mercoledì dalle ore 15,15 alle ore 16,30  

I genitori dovranno presentarsi muniti dei codici fiscali dell’alunno da iscrivere e di entrambi i 

genitori. 

 

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA 

 

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia si effettueranno,  con modalità cartacea, presso la Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo, sita in via Lombardia n. 2 dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 

11,30 . 
 

Possono essere iscritti i bambini che compiono entro il 31/12/2022 il terzo anno di età. 

Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono il 3° anno entro e non oltre il 30/04/2023. 

 

I genitori dovranno presentarsi muniti del codice fiscale del bambino da iscrivere e del 

certificato di “regolarità vaccinale”. 

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 

dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 

 

Per le iscrizioni di bambini adottati o in affidamento, le famiglie dovranno recarsi presso la 

Segreteria della scuola, così come previsto dalle Linee guida del 19.12.2014. 

In caso di iscrizione di alunni con disabilità o DSA, effettuata l’iscrizione on line, la famiglia dovrà 

consegnare, con tempestività, la documentazione sanitaria direttamente al Dirigente Scolastico. 

 

 

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE DEL NOSTRO ISTITUTO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Scuola dell’infanzia “LINDGREN”(ex Comparto C), via Candura, 24 - BAAA84301E   

con classi a 25 h e a 40 h (queste ultime con obbligo di iscrizione al servizio mensa) con eventuale 

servizio trasporto scolastico messo a disposizione dal Comune di Bari per gli aventi diritto. 

 

Scuola dell’infanzia “Breda” via Cacudi, 1 - BAAA84302G (sita all’interno del plesso “Biagio 

Grimaldi”, con sezioni funzionanti a 25 h e 40 h settimanali (queste ultime con obbligo di iscrizione 

al servizio mensa), con eventuale servizio trasporto scolastico messo a disposizione dal Comune di 

Bari per gli aventi diritto. 

SCUOLA PRIMARIA 

Scuola Primaria “Biagio Grimaldi”,  via Cacudi, 1 -        BAEE84301Q. 

Scuola Primaria “Luigi Lombardi”,  via Lombardia, 2 – BAEE84303T.  

 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Luigi Lombardi” (sede centrale) via Lombardia, 2 - 

BAMM84301P . 

 

Per l’iscrizione alla scuola secondaria conviene indicare anche il codice meccanografico di altra 

istituzione scolastica alla quale inoltrare la domanda in caso di impossibilità di accoglimento per 

incapienza di posti. 

 



TRASPORTO SCOLASTICO CON SCUOLABUS COMUNALE 

 

Si consiglia ai genitori che intendono fruire del servizio di trasporto scolastico di effettuare una 

verifica circa il diritto a fruire del servizio prima della compilazione del modulo di iscrizione 

collegandosi al sito del Comune di Bari. 

Per informazioni è possibile rivolgersi agli operatori comunali presso il III Municipio San Paolo, Via 

Vincenzo Ricchioni n. 1 

Si raccomanda di effettuare sempre tale verifica perché da un ordine di scuola all’altro, cambiano i 

parametri per l’accesso al servizio. Infatti, può accadere che uno stesso alunno che ha fruito del 

servizio di trasporto alla scuola dell’infanzia non abbia diritto a tale servizio nella scuola primaria  e 

così per il successivo ordine di scuola, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento comunale del 

trasporto scolastico. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Giuseppina Pastore 
                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3 c.2 dl.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
 


