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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 

Circ. n. 133 

Ai Genitori degli alunni 

Al Personale I.C. “FRACCACRETA” 

Al sito web (home page-area iscrizioni in entrata- -area Genitori) 

Pubblicazione RE 

Copia cartacea nel front-office dei plessi 

Oggetto: Iscrizione degli alunni al primo anno di ciascun ordine di scuola: 
dal 09/01/2023 al 30/01/2023 - Indicazioni operative. 

Con la presente si comunicano le modalità operative relative all’iscrizione degli alunni al primo anno di ciascun 
ordine di scuola, ai sensi della C.M. prot. 33071 del 30.11.2022. 

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

del presente avviso sul sito web dell’istituto (area iscrizioni - Area Genitori - home page ) e sul RE e ne 

verificheranno la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

I docenti di scuola dell’infanzia affiggeranno avviso dell’avvenuta pubblicazione della presente circolare sul 

sito web dell’istituto (area iscrizioni - Area Genitori - home page ) e sul RE e ne verificheranno la sottoscrizione 

da parte delle famiglie. 

A. MODALITA’ E INFORMAZIONI GENERALI 

Per l’anno scolastico 2023/24, le iscrizioni saranno effettuate: 

-Per tutte le scuole primarie e secondarie, comprese quelle di questo Istituto, in modalità on-line, su apposita 

piattaforma del Ministero  (www. istruzione. it/iscrizionionline/) e secondo le modalità disposte dal Ministero (vedi 

oltre); 

-Per la scuola dell’infanzia di questo istituto in modalità on-line, attraverso moduli Google appositamente 

predisposti dalla nostra Scuola. Il link d’accesso ai moduli sarà pubblicato nella prima settimana di gennaio, 

nella sezione “iscrizioni in entrata” del nostro sito web: 
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/iscrizioni-classi-in-entrata 

B. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: ISCRIZIONI ONLINE SU PIATTAFORMA 

       MINISTERIALE 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 

20:00 del 30 gennaio 2023. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito www. istruzione. it/iscrizionionline/ 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o 

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.  
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All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, 

data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla 

scuola. 

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 prima preferenza. 

I genitori che intendano iscrivere i propri figli alla classe PRIMA della Scuola Secondaria di I Grado “Fraccacreta”, 

utilizzeranno il seguente CODICE meccanografico: BAMM889014. 

I genitori che intendano iscrivere i propri figli alla classe PRIMA della scuola primaria “Via Veneto 50” (“Villa 

Durante”), utilizzeranno il seguente CODICE meccanografico: BAEE889015. 

Dopo l'inoltro della domanda, il sistema comunica automaticamente l'avvenuto invio e lo stato della domanda 

all’indirizzo e-mail utilizzato al momento della registrazione. Tale mail costituisce automatismo del sistema e 

NON comunicazione della Scuola di accettazione dell’iscrizione. 

I genitori dovranno pertanto seguire l’iter della domanda, 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 di iscrizioni in esubero e solo in data posteriore 

al 30 gennaio 2022, ovvero al termine fissato per l’inoltro di tutte le domande di iscrizione. 

Per la scuola primaria, eventuali graduatorie d’accesso saranno pubblicate solo in data posteriore 

alla chiusura delle iscrizioni, ovvero dopo il 30 gennaio 2023. 

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 (è necessario inserire indirizzo mail usato correntemente: 

l’indirizzo fornito al momento dell’iscrizione verrà associato alle credenziali d’accesso al registro 

elettronico); 

• 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, onde evitare che la Scuola, in caso di impossibilità ad accogliere, non 

possa tempestivamente smistare l’iscrizione ad altro Istituto.). 
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C. SCUOLA DELL’INFANZIA: ISCRIZIONI ONLINE ATTRAVERSO MODULI GOOGLE 

Le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia si effettuano con modalità on-line, compilando appositi moduli Google 

predisposti dall’Istituto, cui si potrà accedere attraverso il link che sarà reso disponibile sul sito web, nell’area: 

“iscrizioni in entrata” ( http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/iscrizioni-classi-in- entrata ), a partire 

dal 09 gennaio e fino alle ore 20.00 del 30 gennaio p.p.v.v. 

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

• dati anagrafici dell’alunno e dei familiari; 

• 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 (è necessario inserire indirizzo mail usato correntemente: 

l’indirizzo fornito al momento dell’iscrizione verrà associato alle credenziali d’accesso al registro 

elettronico) ; 

• il nome di eventuale scuola di provenienza; 

• il codice meccanografico e il nome 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, onde evitare che la Scuola, in caso di impossibilità ad 

accogliere, non possa tempestivamente smistare l’iscrizione ad altro Istituto.) 

• copia codice fiscale dell'alunno, da allegare in PDF o JPG; 

• copia del documento di identità del genitore che compila il modulo, da allegare in PDF o JPG. 

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

scelta, cui l’Istituto provvederà a inoltrare la domanda di iscrizione in caso di impossibilità ad accogliere. 

La mancata comunicazione di una scuola di seconda o terza preferenza comporta che l’Istituto NON 

procederà a inoltrare la domanda di iscrizione ad altra scuola dell’infanzia, in caso di impossibilità ad 

accogliere. 

Si rammenta che, per legge, verranno prioritariamente accolte le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia dei 

bambini che compiano tre anni entro il 31/12/2023. 

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

entro e non oltre il 30/04/2024. 

Non possono, invece, essere accolte le iscrizioni dei bambini che compiono i 3 anni dopo il 30/04/2024. 

L’accoglimento delle domande di iscrizione da parte della Scuola e la pubblicazione della graduatoria 

d’accesso saranno comunicati attraverso il sito web, Albo pretorio e “iscrizioni in entrata) 

(http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/iscrizioni-classi-in-entrata), solo in data posteriore al 30 gennaio 2022, 

ovvero al termine fissato per l’inoltro di tutte le domande di iscrizione.  
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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 2023. 

D. CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI IN CASO DI ESUBERO 

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

delle richieste di iscrizione, le famiglie sono invitate a consultare il sito web dell’Istituto: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/iscrizioni-classi-in-entrata/2108-delibera-del-consiglio-di- istituto-criteri-di-

accettazione-iscrizioni-in-caso-di-esubero-2023-2024 

E. SERVIZIO DI ASSISTENZA 

Le famiglie potranno richiedere assistenza all’Ufficio di segreteria esclusivamente con canali telematici, ovvero 

chiamando il numero 080 530 25 41 dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.30 alle ore 14.30. 

Le famiglie sprovviste di strumentazione informatica potranno compilare il modulo cartaceo (di scuola 

infanzia, primaria o secondaria), che potrà essere ritirato dal 09 gennaio al 30 gennaio ppvv esclusivamente 

dal plesso centrale, ubicato alla via Volpe 16, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Il 

modulo andrà riconsegnato, correttamente compilato, nelle stesse giornate e fasce orarie, sempre 

presso il plesso di via Volpe 16, entro la scadenza del 30 gennaio alle ore 14.00. 

Si avvisano le gentili famiglie che, per problemi organizzativi e per evitare interferenza con l’utenza, 

non sarà possibile consegnare o ritirare i moduli prima della fascia oraria su indicata. 

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.  
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SITUAZIONI PARTICOLARI 
Per le iscrizioni di alunni adottati o in affidamento, disabili o DSA, seguiti dai servizi sociali, 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 il 09 febbraio 2023, tutta la documentazione relativa alla 

situazione dichiarata, inoltrandola all’indirizzo di posta elettronica: baic889003@istruzione.it, segnalando 

nell’oggetto: "contiene dati sensibili". 

Bari Palese, 12.12.22 
                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                          Dott.ssa Rosanna Brucoli 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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