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Prot.n.6473/B.2.a. 

Ai Genitori interessati 

Al personale docente 

Alla D.Sga. 

Al sito web della scuola 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Iscrizioni scuola  primaria e scuola dell’infanzia anno scolastico 2022/2023 

Si avvisano le famiglie che a partire dalle ore 8.00 di giovedì 4 gennaio 2022 e fino alle ore 

22.00 di domenica 28 gennaio 2022 potranno essere presentate le domande di iscrizione alla 

scuola primaria attraverso il sistema delle iscrizioni on line sul portale 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) 

Il Link è presente anche sul sito della scuola all’indirizzo web 

www.terzocircolobisceglie.edu.it 

I Codici meccanografici da utilizzare per le suddette iscrizioni sono i seguenti: 

- BAEE070026 per il plesso A. Di Bari (classi a tempo pieno 40h sett.) 

- BAEE070048 per il plesso A. Vescovo (classi tempo normale 27h sett.) 

 

Cosa serve per inviare la domanda? 

Per accedere al servizio Iscrizioni on line è necessario avere un codice utente e una password. 
Puoi ottenere le credenziali (codice utente e password) attraverso la registrazione . 
Se hai un’ identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi accedere con le credenziali del gestore 
che ha rilasciato l’identità. 
Se sei un docente in possesso di credenziali Polis, puoi utilizzare queste. 

Come compilare e inoltrare la domanda 
Prima di tutto bisogna registrarsi (è possibile farlo dal prossimo 19 dicembre, clicca qui). 

Effettuata la registrazione, si può entrare nell’applicazione cliccando sul bottone “ACCEDI AL SERVIZIO“, e digitando 
le proprie credenziali. 

Entrato nell’applicazione, clicca sulla voce “Presenta una nuova domanda di iscrizione” ed inserisci il codice 
identificativo della scuola o del CFP prescelto. 

Il modello di domanda on line è composto da due sezioni: 

 nella prima viene richiesto di inserire i dati anagrafici dell’alunno e altre informazioni necessarie per 
l’iscrizione; 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.spid.gov.it/
http://www.spid.gov.it/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/
http://www.terzocircolobisceglie.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/#section3
http://www.spid.gov.it/
https://www.tuttoscuola.com/iscrizioni-online-2017-dal-9-gennaio-possibile-registrarsi/
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 nella seconda vengono richieste informazioni di specifico interesse della scuola prescelta (utili per 
esempio all’accoglimento delle domande o alla formazione delle classi). 

Alcuni dati richiesti sono obbligatori, in quanto necessari per l’iscrizione (prima sezione), altri facoltativi (seconda 
sezione). 

Una volta inserite le informazioni richieste, la domanda può essere visualizzata per controllarne la correttezza. 

A questo punto, il modulo può essere inoltrato on line alla scuola, cliccando sul pulsante “Invia la domanda“. 

La domanda inoltrata arriva alla scuola  Il sistema restituisce automaticamente una ricevuta di conferma d’invio della 
domanda. 

Una copia della ricevuta sarà inviata anche alla casella di posta elettronica indicata. 

La domanda, una volta inviata alla scuola, non può più essere modificata. In caso occorresse apportare delle 
modifiche, è necessario contattare la scuola destinataria della domanda che può restituirla, sempre attraverso il portale. 

In caso di problemi è possibile contattare la scuola di destinazione che fornirà il proprio aiuto anche compilando la 
domanda on line per conto delle famiglie. 

 

Per informazioni e assistenza la segreteria è a disposizione delle famiglie tutti i giorni dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

Le domande di iscrizione al primo anno della scuola dell’infanzia vanno consegnate  a mano 
agli uffici di segreteria (ufficio alunni -sigg.re De Bari Grazia e Sgherza Anna Lisa) nei seguenti 
giorni: 

- lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30; 

-  giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Si fa presente che l’ingresso a scuola è autorizzato previa presentazione di green – pass.  

Bisceglie, 22.12.2021 

IL Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maura Iannelli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 


