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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E DEL MERITO 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

 

I.C. “GIOVANNI PAOLO II” 
Via dei Pini, 1 - 76121 Barletta (BT) – Tel. 0883517735 – Fax 0883576161 

E-Mail baic8ad00n@istruzione.it – Pec baic8ad00n@pec.istruzione.it 
C.F. 90121450721 – C.M. BAIC8AD00N 

 
________________________________________________________________________________ 

Circ. n. 118 Barletta, data in protocollo 
 

 
 A tutte le FAMIGLIE 
 

 ai DOCENTI della 
  Scuola dell’Infanzia 
 
 
OGGETTO:  ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023/2024  
 
 

Dando seguito a quanto disposto dal Ministero con circolare prot. n. 33071 del 
30/11/2022, si comunica che, in ossequio all’art. 7 comma 28 della legge n.135 del 2012, le 
domande di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria dovranno essere presentate 
esclusivamente in modalità on line, tramite la piattaforma ministeriale “Iscrizioni on-line”, di 
cui al seguente link diretto: 

 

 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

 
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative agli alunni in 

fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria 
direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. 

 
L’iscrizione è riferita a tutti i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2023 (leva 2017). Potranno essere iscritti alla stessa classe anche i bambini che compiono 
sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024 (leva 2018 - anticipatari), previa 
una scelta attenta e consapevole, operata da parte dei genitori/tutori, in funzione delle indicazioni 
e degli orientamenti forniti dai docenti della Scuola dell’Infanzia frequentata. 

 
Di seguito si forniscono le indicazioni utili per i genitori/tutori che desiderano 

iscrivere il/la proprio/a figlio/a presso la nostra Scuola Primaria.  
 
Ad ogni buon conto si informa che, ai sensi del D.M. n. 489 del 13 dicembre 2001, 

comunque questa Amministrazione avvierà le procedure di accertamento dell’obbligo d’iscrizione 
per tutti i minori residenti, alla data odierna, nel bacino d’utenza di questa Scuola Primaria, 
nonché per quelli uscenti dalla nostra Scuola dell’Infanzia ed in obbligo d’iscrizione. 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II
C.F. 90121450721 C.M. BAIC8AD00N
 A8WK1YM  - AOO_SEGRETERIA 

Prot. 0003094/U del 30/12/2022 13:16V.2 - Ammissioni e iscrizioni

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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- PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIA - 

- INFORMATIVA SCOLASTICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - 

- LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIGITALI - 
 

 

È necessario che le famiglie prendano atto di quanto sancito nei documenti sopra indicati, quali 
sintesi dei principi istituzionali su cui si fonda la buona vita scolastica, intesa come mera 
interazione sociale di tutti i componenti della nostra comunità (alunni – genitori – dipendenti). 
La procedura di compilazione della domanda d’iscrizione infatti è impostata per recepire la presa 
visione di tale documentazione (in un’apposita casella di spunta) da parte del genitore/tutore 
compilatore, tenuto poi alla consegna della stessa documentazione come indicato al 7° step. 
È pertanto necessario che, prima di iniziare tale procedura, ciascun genitore/tutore visioni tale 
documentazione, pubblicata sul nostro sito istituzionale al seguente link:  

 

 https://www.settimocircolobarletta.edu.it/8-scuola/634-iscrizione-2023-2024 
 
 

 

 
 
Effettuato l’accesso al portale “Iscrizioni on line” (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/), 
dopo aver cliccato sul pulsante "Accedi al servizio” (in alto a destra), il sistema richiede al 
genitore/tutore di identificarsi con una delle identità digitali riconosciute dalla normativa vigente 
per l’accesso ai servizi on-line della PP.AA.: SPID / Sistema Pubblico di Identità Digitale – CIE / 
Carta di identità elettronica – eIDAS / electronic IDentification Authentication and Signature.  
Dopo aver effettuato l’identificazione, il sistema prospetta poi la compilazione del modello di 
abilitazione al servizio, di cui al seguente step. 

https://www.settimocircolobarletta.edu.it/8-scuola/634-iscrizione-2023-2024
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Al genitore/tutore, che accede al servizio di “Iscrizioni on line” per la prima volta (passaggio 
obbligato, quindi, solo al primo accesso), l'applicazione prospetta un modulo interattivo - in parte 
precompilato dei dati anagrafici dello stesso genitore/tutore che sta operando - chiedendo 
di confermare o integrare i dati richiesti e presenti a video, per l’abilitazione al servizio.  
 
Una volta inseriti e confermati tali dati, viene visualizzata la cosiddetta Homepage dell'area 
riservata del portale "Iscrizioni on line": di qui si procede con l'iscrizione vera e propria. 
 

T E M P I S T I C A  –  3 ° S T E P  
 

Funzione disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 
 

 
 
 

 
 
Per compilare la domanda di iscrizione cliccare sul pulsante “Nuova domanda”, che appare nella 
Homepage dell'area riservata. Prima di procedere alla compilazione della domanda, vi 
consigliamo di visionare comunque il video tutorial presente sul fondo pagina della stessa 
Homepage dell’area riservata (in alternativa visualizzare il video tutorial a.s. 2022/23 al seguente 
link https://www.youtube.com/watch?v=z33N92d5BsQ). 
 
Entrando nel vivo della compilazione, la domanda si articola in quattro sezioni, di seguito 
elencate, che possono essere compilate in tempi diversi, potendo, quindi, salvare le informazioni 

inserite senza dover procedere già all’inoltro della domanda: 

https://www.youtube.com/watch?v=z33N92d5BsQ
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A. DATI ALUNNO 

 
In questa sezione occorre inserire i dati anagrafici e di residenza del minore. 
 

B. DATI FAMIGLIA 

 
In questa sezione viene richiesto: 
- di confermare e/o integrare alcune informazioni relative al genitore/tutore che sta 

compilando la domanda (es. telefono, email, residenza e domicilio);  
 

Preme evidenziare che è necessario indicare l’indirizzo di posta elettronica personale del 
genitore/tutore che sta procedendo alla compilazione, soprattutto in quanto lo stesso 
sistema ministeriale, a conclusione di tutto l’iter, sulla stessa mail indicata, invia la ricevuta 
di inoltro domanda.  

 

- di esprimere la scelta dell’insegnamento della religione cattolica; 
- di indicare l’eventuale stato di disabilità dell’alunno.  
 

C. DATI SCUOLA 

 
In questa sezione il primo dato richiesto è il codice 
meccanografico della Scuola dell’Infanzia di 
provenienza (da inserire se frequentata dall’alunno 
nell’a.s. 2022/23), recuperabile dai seguenti elenchi. 

 

 
Ecco di seguito i codici meccanografici dei plessi delle Scuole dell’Infanzia statali locali: 

 

ISTITUTO SCOLASTICO PRINCIPALE SCUOLA DELL’INFANZIA - CODICE UBICAZIONE 
   

I.C. DAZEGLIO - DE NITTIS M. D'AZEGLIO - BAAA89201Q VIA XXIV MAGGIO, 1 - Barletta 
   

I.C. MUSTI - DIMICCOLI E. DE NICOLA - BAAA866017 VIA DELLA REPUBBLICA - Barletta  
   

I.C. MUSTI - DIMICCOLI G. RODARI - BAAA866028 VIA DELLA REPUBBLICA - Barletta 
   

3° C.D. N. FRAGGIANNI VIA VITRANI - BAAA061015 VIA VITRANI, 2 - Barletta 
   

I.C. MENNEA - BALDACCHINI - MANZONI C. M. GIULINI - BAAA867013 VIA VERDI, 1- Barletta 
   

I.C. MODUGNO - MORO VIA OFANTO - BAAA8AA013 VIA OFANTO, 4 - Barletta 
   

I.C. MODUGNO - MORO PIAZZA PLEBISCITO - BAAA8AA024 PIAZZA PLEBISCITO, 45 - Barletta 
   

I.C. MODUGNO - MORO M. MONTESSORI - BAAA8AA035 VIA MONS. DIMICCOLI - Barletta 
   

6° C.D. GIRONDI COLLODI - BAAA06403P VIA MANZONI, 28 - Barletta 
   

6° C.D. GIRONDI PADRE R. DI BARI - BAAA06404Q VIA CESARE DANTE CIOCE, 5 - Barletta 
   

6° C.D. GIRONDI DON L. MILANI - BAAA06406T VIA ZANARDELLI, 29 - Barletta 
   

I. C. GIOVANNI PAOLO II VIA PINI – BAAA8AD02G VIA DEI PINI, 1 - Barletta 
   

I. C. GIOVANNI PAOLO II LARGO PRIMAVERA – BAAA8AD01E LARGO PRIMAVERA, 169 - Barletta 
   

I. C. GIOVANNI PAOLO II VIA PIRANDELLO – BAAA8AD04N VIA PIRANDELLO, 22 - Barletta 
   

I. C. GIOVANNI PAOLO II VIA BOTTICELLI – BAAA8AD03L VIA BOTTICELLI, 2 - Barletta 
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Di seguito, invece, i codici meccanografici delle Scuole dell’Infanzia paritarie locali: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA CODICE UBICAZIONE 
   

ALADIN BA1A19600D VIA PAGANINI, 27 - Barletta 
   

COCCO E DRILLI BA1A241006 VIA PAISIELLO, 24/26 - Barletta 
   

CUORE IMMACOLATO DI MARIA BA1A09000N VIA V.MARONE, 37/B - Barletta 
   

IL GIRASOLE, LA CITTA' DELL'INFANZIA BA1A22200R VIA CANOSA, 157 - Barletta 
   

IMMACOLATA BA1A239006 VIA MILANO, 93/A - Barletta 
   

L'ALBERO AZZURRO BA1A18000X VIA BOCCASINI, 43 - Barletta 
   

SACRO CUORE BA1A09100D VIA VIRGILIO MARONE, 18 - Barletta 
   

SAN BENEDETTO BA1A08800N VIA CANNE, 66 - Barletta 
 

È possibile recuperare altri codici meccanografici consultando il sito ministeriale Scuola in 
Chiaro. 

 

Il secondo dato richiesto in questa sezione è il 
codice meccanografico della Scuola Primaria di 
destinazione (da intendere come “plesso” e non 
come Istituto principale) ovvero la scuola che si 
desidera sia frequentata dall’alunno (sarà 
possibile poi indicare ulteriori due scuole a cui 
destinare l’istanza in caso di mancata 
accettazione da parte di questo Istituto).  
 

Ecco i codici meccanografici dei plessi della nostra Scuola Primaria: 
 

Scuola Primaria “VIA DEI PINI” 
Via dei Pini n. 1 
BAEE8AD01Q 

Scuola Primaria “LARGO PRIMAVERA” 
Largo Primavera n. 169 

BAEE8AD02R 

 

Con l’inserimento del codice meccanografico delle nostre scuole primarie, il sistema prospetta, a 
cascata, le sezioni che seguono e che all’uopo si indicano, per evidenziarne alcuni particolari: 

 TEMPI SCUOLA  
In ordine di preferenza, occorre indicare con il numero “1” il tempo scuola desiderato, 
valutando le informazioni indicate dal sistema in corrispondenza dei tempi scuola elencati. 

 DATI SECONDO GENITORE  

 DATI AGGIUNTIVI SULL’ALUNNO 
Le opzioni qui selezionate saranno attenzionate ai fini alla valutazione dell’istanza. 

 PROGETTI DI ESPLETAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Al genitore/tutore vengono elencate le macro aree di pertinenza delle attività e dei progetti 
previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). 

 SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA 
Il genitore/tutore confermerà qui la presa visione dei documenti indicati al 1° 
step della presente circolare, apponendo un flag nelle apposite caselle di 
spunta. 

 RICHIESTA DELLA FAMIGLIA 
Questa è la sezione in cui la famiglia potrà esprimere la preferenza 
dell’insegnante e/o dei compagni (scrivendone COGNOME e NOME).  
Si ricorda che l’indicazione della preferenza comunque non potrà sovvertire i 
criteri di precedenza definiti dal C.d.I.. 

 
T E M P I S T I C A  –  4 ° S T E P  

 

Funzione attiva dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 sino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 
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Dopo aver ultimato la compilazione dei “DATI SCUOLA” per almeno una sola scuola (senza 
dover necessariamente esprimere la preferenza di una seconda e terza scuola), il sistema prospetta 
già la possibilità di passare alla fase di inoltro della domanda, mostrando l’apposito comando 
“continua” (in basso a destra) e, nella schermata successiva, “inoltra domanda” (in basso a destra). 
È fortemente consigliato visualizzarne l'anteprima della domanda compilata, per verificare la 
correttezza dei dati inseriti, prima di procedere all’invio.  
Cliccando su “inoltra domanda”, l’istanza viene trasmessa alla prima scuola scelta. Le scuole 
indicate come seconda e terza scelta, eventualmente inserite, saranno invece coinvolte, una dopo 
l’altra, solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico. 
Il sistema restituisce automaticamente una ricevuta di conferma d'invio della domanda, 
inviandone una copia sulla casella di posta elettronica indicata in fase di compilazione: ricevuta 
che non deve essere data in copia cartacea dal genitore/tutore all’Ufficio di segreteria, il quale 
recepisce automaticamente l’iscrizione per via telematica. 
Preme evidenziare che la domanda, se inoltrata, non può essere modificata.  
Qualora dovesse essere necessario apportare delle modifiche alla domanda già inoltrata alla nostra 
Scuola, occorre contattare l’Ufficio di segreteria al numero 0883-517735 che provvederà, sempre 
attraverso il portale "Iscrizioni on line", a restituirla al genitore/tutore, il quale, ricevuta 
nuovamente in carico l’istanza, potrà poi apportarvi le modifiche richieste e poi procedere ad 
nuovo invio. 
 

T E M P I S T I C A  –  5 ° S T E P  
 

Funzione disponibile ENTRO le ore 20:00 del 30 gennaio 2023 
 

 
 

 

A chiusura del periodo riservato alle scuole per la gestione delle iscrizioni (seconda/terza 
settimana di Febbraio), questa Scuola provvederà a confermare l'accettazione dell’iscrizione 
oppure, in caso di indisponibilità di posti per ricezione di un numero maggiore di domande - dopo 
valutazione delle stesse e secondo criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto (visibili 
sul modello di iscrizione online e in "Scuola in chiaro") - indirizza l’istanza ad altra scuola, scelta 
dal genitore come soluzione alternativa. 
Il sistema avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, tutti gli aggiornamenti sullo stato della 
domanda sino alla conferma di accettazione finale. 
È comunque possibile seguire il corso della stessa dalla Homepage dell'area riservata di 
"Iscrizioni on line", nella sezione “Le tue domande di iscrizione”, dove il sistema ne prospetta 
lo stato così come nell’immagine seguente: 

 
A tal fine Vi consigliamo di visionare il video tutorial ministeriale dell’a.s. 2022/23 al seguente 
link: https://www.youtube.com/watch?v=v4tYDF7YFkI. 

https://www.youtube.com/watch?v=v4tYDF7YFkI
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Solo successivamente all’avvenuta accettazione della domanda di iscrizione, quindi non appena e 
solo quando lo stato dell’istanza sarà contrassegnata dal simbolo            la famiglia dovrà 
consegnare in Segreteria COPIA FOTOSTATICA dei seguenti documenti: 

 

1. Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del genitore che ha effettuato l’iscrizione. 

2. Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del secondo genitore. 

3. Codice fiscale dell’alunno. 

4. Eventuale documento di riconoscimento valido dell’alunno. 

5. Liberatoria per l’utilizzo delle piattaforme digitali. * 

6. Informativa scolastica sul trattamento dei dati personali. * 

7. Eventuale dichiarazione sulla cittadinanza non italiana. * 

8. Eventuale certificazione di disabilità rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della 

diagnosi funzionale, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 

febbraio 2006, n. 185. 

9. Eventuale atto di delega all’accompagno del minore nel tragitto scuola/casa. * 

10. Eventuale certificazione medica attestante intolleranze alimentari/allergie/patologie del 

minore, in copia conforme all’originale. 

11. Eventuale provvedimento del giudice relativo all’affidamento esclusivo del minore per 

sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale del secondo genitore/tutore, in copia 

conforme all’originale (in busta chiusa, riservata al Dirigente Scolastico). 
 

Si invita a non consegnare stampe di scatti fotografici dei documenti di riconoscimento e dei 
codici fiscali ma fotocopie integrali degli stessi.  
 

Dei documenti richiesti, quelli contrassegnati da “ * ” (la cui modulistica è richiedibile presso la 

Reception di entrambi i plessi scolastici ed anche scaricabile dal nostro sito istituzionale al link 

https://www.settimocircolobarletta.edu.it/8-scuola/634-iscrizione-2023-2024 ), 
dovranno essere consegnati in copia cartacea, debitamente compilati e firmati. 
 
Si precisa che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale sarà accertato d’Ufficio ai sensi del D.L. 
73/2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, pertanto non è dovuta la 
consegna di alcuna documentazione vaccinale, se non a richiesta dalla Segreteria per eventuali 
necessità amministrative. 
 

T E M P I S T I C A  –  7 ° S T E P  
 

       Subito dopo l’accettazione dell’iscrizione da parte dell’Ufficio di Segreteria  
 

 
 

 

Questo step NON riguarda i genitori/tutori che hanno scelto di avvalersi dell’Insegnamento di 
Religione Cattolica e che, pertanto, se hanno ottemperato a tutte le indicazioni impartite negli step 
precedenti, possono considerare concluso l’adempimento all’obbligo d’iscrizione per il proprio 
figlio. 
Diversamente, soltanto coloro che hanno scelto di NON avvalersi dell’Insegnamento di Religione 
Cattolica, dovranno manifestare la propria preferenza rispetto alle diverse tipologie di attività 

https://www.settimocircolobarletta.edu.it/8-scuola/634-iscrizione-2023-2024
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---------------------------------------------------------------------- 

alternative all’I.R.C., proposte nell’apposita funzione del sistema “Iscrizioni on line”, accedendovi 
e compilando ed inoltrando il modulo integrativo C, prospettato dal sistema. 
 
Vi consigliamo, a tal proposito, di visionare la pagina dedicata del sito ministeriale al seguente 
link: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-il-modulo-c.html 
 

T E M P I S T I C A  –  8 ° S T E P  
 

Funzione disponibile dal 31 maggio 2023 al 30 giugno 2023 
 

 
 
 
 

Coloro che fossero privi di strumentazione informatica (smartphone – tablet - pc), forniti di 
identità digitale SPID e muniti di codici fiscali (genitore/tutore e minore) nonché di un valido 
documento di riconoscimento, potranno avvalersi di una postazione, accessoriata di device, 
predisposta presso il plesso PINI, e del supporto dell’Istituzione scolastica, per la compilazione del 
modulo on-line, secondo i seguenti orari di sportello e previo appuntamento telefonico: 

 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

10:00 – 12:00 10:00 – 12:00 10:00 – 12:00 10:00 – 12:00 10:00 – 12:00 - - -  

16:00 – 18:00 - - -  16:00 – 18:00 - - -  - - -  - - -  

  
Si rammenta che il modulo di domanda on line e tutta la modulistica affine 

recepiscono le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-quater del codice civile e successive 
modifiche e integrazioni, per cui la domanda di iscrizione, completa degli allegati, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che 
compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette 
disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale. La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi 
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la 
decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

 
 

 
 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-il-modulo-c.html
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