
ISTITUTO COMPRENSIVO “CEGLIE  
Via D.co Di Venere, 21/23  70129 BARI

Email baic846005@istruzione.it
Sito web: 

  

Prot. 7111 del 17.12.2021 

   

Oggetto: Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia ed alle S

   Prot. 3830 del 06.12.2021, Prot. 29452 del 30.11.2021 del M.I. e nota USR Puglia Prot. 40580 del 

                13.12.2021. 

 Si comunica che, il Ministero dell'Istruzione, con la circolare in oggetto, ha definito le modalità per le 

iscrizioni alla prima classe di scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado presso le 

istituzioni scolastiche statali per l’a.s. 202

  Si evidenzia che sul portale ‘Scuola in Chiaro’ è disponibile un’App  per  supportare i genitori nella 

scelta consentendo loro di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun 

  In particolare, l’iscrizione alle classi iniziali scuola primaria e secondaria di I grado potranno essere 

effettuate esclusivamente on line. 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8.00 del 04 gennaio 202

28 gennaio 2022 previa registrazione

dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  

Coloro che fossero in possesso di un’identità digitale (SPID) potr

del proprio gestore senza effettuare ulteriori registrazioni. 

 

Scuola dell’infanzia  

Per la scuola dell’infanzia l’iscrizione si ef

Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 202

essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 202

frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell' art. 2, comma2, del d.P.R.89 del 2009: 

• alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa; 

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere al

diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei 

dell'accoglienza.  

Le iscrizioni alla nostra SCUOLA DELL’INFANZIA si effettueranno su modello cartaceo 

dal SITO WEB dell’ Istituto e una volta compilato 

dal CERTIFICATO VACCINAZIONI OBBLIGATORIE dell’ alunno da iscrivere

c/c relativo a Contributo volontario + quota assicurativa.
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Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia ed alle Scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 202

, Prot. 29452 del 30.11.2021 del M.I. e nota USR Puglia Prot. 40580 del 

Si comunica che, il Ministero dell'Istruzione, con la circolare in oggetto, ha definito le modalità per le 

la primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado presso le 

istituzioni scolastiche statali per l’a.s. 2022/2023.  

Si evidenzia che sul portale ‘Scuola in Chiaro’ è disponibile un’App  per  supportare i genitori nella 

ndo loro di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun 

In particolare, l’iscrizione alle classi iniziali scuola primaria e secondaria di I grado potranno essere 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8.00 del 04 gennaio 202

zione sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) gi

 

in possesso di un’identità digitale (SPID) potranno accedere al servizio utilizzando le credenziali 

del proprio gestore senza effettuare ulteriori registrazioni.  

Per la scuola dell’infanzia l’iscrizione si effettuerà in modalità cartacea.  

Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 202

essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. L'ammissione di ba

frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell' art. 2, comma2, del d.P.R.89 del 2009: 

• alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;  

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere al

diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

SCUOLA DELL’INFANZIA si effettueranno su modello cartaceo 

dal SITO WEB dell’ Istituto e una volta compilato consegnato agli Uffici di Segreteria,  

dal CERTIFICATO VACCINAZIONI OBBLIGATORIE dell’ alunno da iscrivere e dalla ricevuta del versamento in 

c/c relativo a Contributo volontario + quota assicurativa.  

LUCARELLI”  
Tel. 0808653000  

baic846005@pec.istruzione.it 

cuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/2023 - C.M.  

, Prot. 29452 del 30.11.2021 del M.I. e nota USR Puglia Prot. 40580 del  

 

Si comunica che, il Ministero dell'Istruzione, con la circolare in oggetto, ha definito le modalità per le 

la primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado presso le 

Si evidenzia che sul portale ‘Scuola in Chiaro’ è disponibile un’App  per  supportare i genitori nella 

ndo loro di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun Istituto. 

In particolare, l’iscrizione alle classi iniziali scuola primaria e secondaria di I grado potranno essere 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 

sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire 

accedere al servizio utilizzando le credenziali 

Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022. Potranno 

. L'ammissione di bambini alla 

frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell' art. 2, comma2, del d.P.R.89 del 2009:  

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle 

docenti, dei tempi e delle modalità 

SCUOLA DELL’INFANZIA si effettueranno su modello cartaceo che potrà essere scaricato  

consegnato agli Uffici di Segreteria,  corredato dal Codice fiscale, 

e dalla ricevuta del versamento in 



 

 

Sia per la Sc. Infanzia che per la Sc. Primaria sarà possibile scegliere tra:  

• tempo normale (40 ore settimanali)  

• tempo ridotto (25 ore). 

 Le classi saranno costituite con tempo normale o tempo ridotto in base al numero maggiore di richieste. 

        

       Scuola primaria  

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della Scuola Primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 

dicembre 2022.  

Potranno essere iscritti,  come anticipatari, anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2022, ma 

entro il 30 aprile 2023.  

In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, 

fino a un massimo di altri due istituti.  

All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto al Plesso e alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanale che può corrispondere a 27ore (tempo ridotto)  o a 40 ore (tempo pieno). 

PER EFFETTUARE LE ISCRIZIONI ALLE NOSTRE SCUOLE PRIMARIE INSERIRE I SEGUENTI 

CODICI: 

� PRIMARIA CEGLIE   CODICE  MECCANOGRAFICO BAEE846017  

� PRIMARIA DIAZ   CODICE  MECCANOGRAFICO  BAEE846028 

� PRIMARIA S. RITA   CODICE  MECCANOGRAFICO  BAEE846039 

I genitori consegneranno in Segreteria il Codice fiscale, il CERTIFICATO VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 

dell’ alunno da iscrivere e la ricevuta del versamento in c/c relativo a Contributo volontario + quota assicurativa. 

 

Secondaria di primo grado  

Nella scuola secondaria di primo grado Manzoni Lucarelli l’orario settimanale previsto è articolato su 30 ore. In 

subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino 

a un massimo di altri due istituti.  

PER EFFETTUARE LE ISCRIZIONI SC. SEC. DI 1 GRADO “MANZONI LUCARELLI” INSERIRE IL 

SEGUENTE CODICE MECCANOGRAFICO :  BAMM846016 

 I genitori, attraverso la funzione “ISCRIZIONI ON-LINE” accedendo sul sito del MIUR e inserendo il proprio 

indirizzo mail riceveranno  una Password con la quale potranno in ogni momento seguire l’iter della domanda 

inoltrata.  

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 

conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altre scuole le domande non accolte (anche in base ai criteri 

di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), i genitori in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, 

possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. 

Per l’ iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale barrano 

l’ apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. 

I genitori consegneranno in Segreteria il Codice fiscale, il CERTIFICATO VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 

dell’ alunno da iscrivere e la ricevuta del versamento in c/c relativo a Contributo volontario + quota assicurativa. 



 Documenti indispensabili per inserire la domanda di iscrizione:  

� Copia Carta d’identità in corso di validità di entrambi i genitori o del tutore dell’alunno che si intende iscrivere 

� Copia Codici fiscali dei genitori o del tutore e dell’alunno che si intende iscrivere  

Per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli 

alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  

Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno 

priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.  

Gli alunni già iscritti – interni - alla scuola saranno inseriti d’ufficio nelle classi successive.  

Dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande on line, avuta notizia via mail, dell'accoglimento 

della domanda, la procedura delle iscrizioni dovrà essere poi completata dai genitori per la predisposizione del 

fascicolo dell'alunno/a, con la consegna entro 10 gg. dalla chiusura delle iscrizioni in segreteria di:  

� eventuali documentazioni sanitarie (certificazione di disabilità, di BES, DSA, intolleranze/allergie, ecc.);  

� altra documentazione di situazioni personali o familiari che si ritiene opportuno siano conosciute dalla scuola 

� ricevuta del versamento in c/c relativo a Contributo volontario + quota assicurativa.  

 

Accoglienza e inclusione 

Le iscrizioni di alunni con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta delle certificazioni 

rilasciate dall’ ASL di competenza, Diagnosi Funzionale e Verbale Individuazione dell’ handicap. 

Sulla base di tale documentazione la scuola procede alla richiesta del Personale di sostegno e di eventuali assistenti 

educativi a carico dell‘ Ente locale, nonché alla successiva stesura del Piano Educativo individualizzato, in stretta 

relazione con la famiglia e gli specialisti dell’ ASL. 

Nella seduta del 15.12.2021 il Consiglio d’Istituto con delibera n° 7 ha definito i criteri di  precedenza di 

accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni nel caso di esubero delle stesse. 

I criteri di precedenza risultano essere i seguenti:  

• Provenienza dallo stesso Istituto Comprensivo (passaggio di grado) 

• Iscrizione di altri fratelli/sorelle nello stesso Istituto Comprensivo 

• Genitori lavoratori  

• Per gli alunni della Sc. Infanzia si procederà dando la precedenza in base all’ età anagrafica. 

 

Per ogni ulteriore utile approfondimento di quanto sopra indicato si rinvia integralmente al paragrafo n. 9 della nota 

del M.I. 29452 del 30.11.2021. 

 

La Segreteria posta al primo piano della sede centrale dell'Istituto Comprensivo, sito in Via Di Venere 21/24 – Bari 

Ceglie- è aperta al pubblico per offrire un servizio di supporto tecnico alle famiglie in caso di necessità 

rigorosamente secondo il seguente orario:  

• MARTEDI’ dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

• GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore  16.45 

• VENERDI’ dalle ore 11.30  alle ore 13.30 

Il Dirigente scolastico 

Maria VERONICO 

Firmato digitalmente 


