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Oggetto: Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia ed al 1° anno delle Scuole di ogni ordine e grado per l’ a.s. 2023/2024.  

 

 

L’iscrizione alle classi iniziali Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado potranno essere effettuate esclusivamente on 
line e  possono essere presentate dalle ore 8.00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20.00 del  30 gennaio 2023 previa 

registrazione sul portale dedicato : www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 
Coloro che fossero in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del 

proprio gestore senza effettuare ulteriori registrazioni. 

 

Scuola dell’ Infanzia 

 

Per la Sc. dell’ Infanzia  l’ iscrizione si effettuerà in modalità cartacea recandosi presso l’ Ufficio di Segreteria. 

Si potranno iscrivere i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2023 e coloro che 
compiono il terzo anno d’età  entro il 30 aprile 2024, presentando obbligatoriamente  il certificato vaccinale e la ricevuta 

del versamento Contributo volontario + quota assicurazione. 

 

Scuola Primaria 

 

Sarà possibile iscrivere, solo online,  alle classi prime i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2023 e coloro 

che compiono il sesto anno d’età  entro il 30 aprile 2024. I codici da inserire dei nostri Plessi sono: 
 

 PRIMARIA CEGLIE  CODICE MECCANOGRAFICO BAEE846017 

 PRIMARIA DIAZ  CODICE MECCANOGRAFICO BAEE846028 
 PRIMARIA S. RITA   CODICE MECCANOGRAFICO BAEE846039 

Le famiglie presenteranno obbligatoriamente in Segreteria il certificato vaccinale e la ricevuta del versamento 

Contributo volontario + quota assicurazione. 

 
Sia per la Sc. Infanzia che per la Sc. Primaria, al momento dell’ iscrizione,  le famiglie esprimeranno le proprie opzioni 

rispetto al Plesso e all’ articolazione del tempo scuola, 27 ore (senza mensa) o 40 ore (con mensa). 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

 

L’ orario settimanale previsto è di 30 ore. Funzionano 2 corsi, quello Ordinario e quello Musicale. Per quest’ultimo è 
possibile opzionare la scelta dello strumento tra Violino – Chitarra – Pianoforte e Tromba. Il codice del Plesso è: 

 

 MANZONI LUCARELLI CODICE MECCANOGRAFICO BAMM846016 

Le famiglie presenteranno obbligatoriamente in Segreteria il certificato vaccinale e la ricevuta del versamento 
Contributo volontario + quota assicurazione. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda alla C.M. prot. 33071 del 30.11.2022 e Circolare  USR Puglia prot. 
51722 del 05.12.2022. 

 

La Segreteria è aperta al pubblico, tutti i giorni, per supportare le famiglie in caso di necessità dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 e nella giornata di  GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – Tel. 080 8653001-. 
 

La Dirigente Scolastica 

                           Prof.ssa  Ermelinda Cucumazzo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell ’art.  3,  comma  2  del  D.  lgs.  n°  39  del  1993 
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