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ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel./fax 0805302541 

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel./fax 0805300085 

BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 
BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 

Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

Prot. n. 4/V.2                                                                                                                            Bari, 02.01.2020 

Circ. n.152  

Ai Genitori degli alunni 

Al Personale I.C. “FRACCACRETA”         

                      Al sito web (area iscrizioni classi in  

                      entrata - Area Genitori – home page) 

                 Affissione aule scuola dell’infanzia 

                  Copia cartacea ai coordinatori di classe 

 

Oggetto: Iscrizione degli alunni al primo anno di ciascun ordine di scuola: 

                    dal 07/01/2020 al  31/01/2020 – Indicazioni operative. 

 

 Con la presente si comunicano le modalità operative relative alla iscrizione degli alunni al primo anno di 

ciascun ordine di scuola, ai sensi della C.M.   prot. 22994 del 13.11.2019. 

I docenti coordinatori di scuola primaria e secondaria detteranno comunicazione dell’avvenuta 

pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’Istituto (area iscrizioni classi in entrata - Area Genitori – 

home page )  e ne verificheranno la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

I docenti di scuola dell’infanzia affiggeranno il presente avviso davanti alla sezione e ne faranno 

sottoscrivere la presa visione alle famiglie. 

 

 

MODALITA’ E INFORMAZIONI GENERALI 

 

Per l’anno scolastico 2020/21, le iscrizioni vanno effettuate on-line per tutte le classi PRIME  della scuola 

Primaria, Secondaria di I e II grado e in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate A DECORRERE DAL 07/01/2020  ED ENTRO IL  31/01/2020. 

Per quanto concerne questo Istituto Comprensivo, si precisa che potrà accogliere iscrizioni 

esclusivamente per la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria I grado. Invece, a causa della 

carenza dei locali, questo Istituto comprensivo NON potrà attivare, limitatamente al prossimo anno 

scolastico, alcuna classe prima di scuola Primaria, pertanto le famiglie interessate dovranno 

rivolgere l’iscrizione ad altro Istituto. 
 

 

ISCRIZIONI ONLINE 

 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori, per effettuare l’iscrizione, dovranno 

REGISTRARSI  sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , inserendo i propri dati  e seguendo le indicazioni presenti.  

In alternativa, gli utenti potranno accedere con SPID. 

Occorre compilare tutti i campi della domanda on-line inclusi quelli relativi a una scuola di seconda e terza 

scelta, dopo la compilazione di tutti i campi, bisognerà inoltrare la domanda alla scuola di prima scelta, 

previa conferma del codice meccanografico della scuola di interesse. 
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I genitori che intendano iscrivere i propri figli alla classe PRIMA di questa Scuola Secondaria di I Grado, 

utilizzeranno il seguente CODICE meccanografico:  BAMM889014. 

Si ribadisce che, a causa della carenza dei locali, questo Istituto comprensivo NON potrà attivare, 

limitatamente al prossimo anno scolastico, alcuna classe prima di scuola Primaria, pertanto le famiglie 

dovranno rivolgere l’iscrizione ad altro Istituto. 

Dopo l'inoltro della domanda, il sistema comunicherà in tempo reale l'effettuata registrazione, 

l'invio e lo stato della domanda all’indirizzo e-mail utilizzato al momento della registrazione. 

I genitori dovranno comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso l’apposita funzione web. 

L’accoglimento della domanda da parte della scuola sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni on-line 

al termine della procedura prevista per l’eventuale selezione delle domande e solo in data posteriore al 31 

gennaio, ovvero al termine fissato per l’inoltro di tutte le domande di iscrizione. 

 

Per compilare agevolmente la domanda online, si consiglia di tenere a portata di mano: 

• dati anagrafici dell’alunno e dei familiari; 

• codice fiscale dei genitori e dell'alunno da iscrivere; 

• recapito telefonico di rete fissa e di cellulare del padre e della madre (necessario per 

agevolare il contatto scuola famiglia per comunicazioni urgenti); 

• indirizzo e-mail del padre e della madre;  

• il codice meccanografico della scuola /del plesso presso cui si desidera procedere a iscrizione; 

• il nome della scuola di provenienza; 

• il codice meccanografico di altre due scuole presso cui si desidera venga smistata la domanda di 

iscrizione in caso di  mancato accoglimento presso la prima scuola richiesta (è necessario 

indicare sempre una seconda e una terza scelta) 

 
ISCRIZIONI CON MODULI CARTACEI:                       

(Scuola dell’Infanzia) 

 

Le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia si effettuano con modalità cartacea, compilando i moduli 

disponibili, a partire dal 7 gennaio:  

-presso il plesso centrale dell’IC “Fraccacreta”, in via Volpe 16;  

-presso il plesso “Montessori”, in via Maresciallo Ranieri;  

-sul sito web dell’IC, in home page, nell’area iscrizioni: http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/  e 

nell’area genitori: http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/genitori/area-genitori-dal-01-05-

2019  
 

Al modulo di iscrizione andrà allegata copia del C.F. dell’alunno, nonché il questionario di conoscenza 

compilato (allegato A) ed eventuali dichiarazioni personali o certificazioni necessarie per il riconoscimento 

delle precedenze di accesso deliberate dal consiglio di Istituto.  

 

Il modulo cartaceo, correttamente compilato, potrà essere consegnato negli uffici di segreteria, ubicati in via 

Volpe 16, dal 7 al 31 gennaio dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00. 

 

Si rammenta che verranno prioritariamente accolte le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia dei bambini che 

compiano tre anni entro il 31/ 12/2020. 

In subordine, nel limite dei posti disponibili, saranno accolte le iscrizioni dei bambini che compiano tre anni 

entro e non oltre il 30/04/2021. 

Non possono, invece, essere accolte le iscrizioni dei bambini che compiono i 3 anni dopo il 30/04/2021. 

 

Si raccomanda che vengano iscritti alla Scuola dell’Infanzia bambini che abbiano raggiunto una autonomia 

nella comunicazione e che arrivino a non utilizzare più il pannetto entro il mese di settembre 2020. 
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CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE ISCRZIONI IN CASO DI ESUBERO 
 

Per la visione dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, e da applicare soli n caso di 

effettivo esubero delle richieste di iscrizione, le famiglie sono invitate a consultare il sito web 

dell’Istituto, nella sezione “Genitori” oppure “Albo on line” oppure “Iscrizioni in entrata”. 

 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA 

 

Compilazione ON-LINE delle domande di  ISCRIZIONE ( CLASSI PRIME di scuola 

primaria e secondaria di I grado) 

Le famiglie sprovviste di strumentazione informatica o che desiderino assistenza per effettuare le    

iscrizioni on-line, potranno ricevere collaborazione dal personale della Segreteria, sita in via 

Volpe 16,  il LUNEDI’, MERCOLEDI’ e  GIOVEDI’  dalle ore  dalle ore 15,30 alle ore 16,30. 

 

I genitori degli alunni delle classi TERZE di questa Scuola Secondaria di I grado che desiderino 

assistenza per l’iscrizione online presso la Scuola Secondaria di II grado, dovranno rivolgersi alla 

segreteria dell’Istituto prescelto. 

 

TRASPORTO SCOLASTICO   (per le iscrizioni alla Scuola Primaria e Secondaria I Grado)  
All'interno del modulo domanda gli utenti troveranno un link per  l'accesso al sito del Comune di 

Bari presso il quale potranno verificare le modalità ed i costi del trasporto scolastico. 

 

 

SITUAZIONI PARTICOLARI 

Per le iscrizioni di alunni adottati o in affidamento, disabili o DSA e per tutte le altre situazioni 

particolari, le famiglie sono pregate di darne comunicazione nel modulo di iscrizione. 

La famiglia, inoltre, dovrà consegnare alla scuola, entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni, 

tutta la documentazione relativa alla situazione dichiarata, in busta chiusa indirizzata al Dirigente 

Scolastico con l'indicazione "contiene dati sensibili".       

 

  
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosanna Brucoli  
                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39193 


