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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Iscrizione ON-LINE alla CLASSE PRIMA della scuola PRIMARIA e SECONDARIA 
 – Anno scolastico 2020/2021 

 

Gentili genitori, 

con la C.M. n° 22994 del 13/11/2019 anche per l’anno scolastico 2020-21, le iscrizioni per la scuola PRIMARIA e 

SECONDARIA dovranno essere effettuate esclusivamente on line.  

Solo la scuola dell’Infanzia continuerà a seguire la solita iscrizione cartacea presso la Segreteria dell’I.C. “Santomasi Scacchi”. 

 Le famiglie, pertanto, con qualsiasi computer con connessione ad Internet, potranno procedere autonomamente 

all’iscrizione del proprio figlio, accedendo dal sito web del MIUR https://www.istruzione.it/iscrizionionline o dal sito web 

dell’I.C. “Santomasi Scacchi”: https://www.icsantomasiscacchi.edu.it attraverso il “link” “Iscrizioni on line 2020/21” 

presente sulla HOME PAGE. Le iscrizioni si effettueranno dalle ore 8:00 del 07/01/2020 alle ore 20:00 del 31/01/2020. 

Qualora foste interessati ai percorsi formativi e alle opzioni del tempo scuola offerti dall’I.C. “Santomasi Scacchi” i 

CODICI MECCANOGRAFICI identificativi  dei vari ordini di scuola e plessi sono i seguenti: 

➢ plesso di scuola PRIMARIA  “Arcangelo SCACCHI” è il seguente:  BAEE811018 

➢ plesso di scuola PRIMARIA  “Domenico NARDONE” è il seguente:  BAEE811029 

➢ plesso di scuola SECONDARIA   “Ettore Pomarici SANTOMASI” è il seguente:  BAMM811017. 

Le famiglie dovranno presentare UNA SOLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ed in subordine indicare fino ad un massimo di 

altri due istituti di proprio gradimento, utili nel solo caso di esubero delle domande della prima scuola scelta. 

I sig. genitori per ottenere le credenziali di accesso al servizio “iscrizione online”, devono effettuare prioritariamente la 

REGISTRAZIONE che è già attiva dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019.  

La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Chi si fosse già 

registrato non dovrà ripetere tale operazione. Chi ha un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) non deve 

fare la registrazione e può accedere al servizio a partire dal 7 gennaio 2020. 

Le SS.LL., qualora dovessero non essere in possesso del supporto strumentale informatico adeguato o riscontrare 

qualsiasi difficoltà possono presentarsi presso l’Ufficio di Segreteria “Santomasi Scacchi”, in Corso Aldo Moro, 51– Gravina in 

Puglia, per essere supportati e guidati nel procedimento di iscrizione del proprio/a figlio/a alla scuola dell’Infanzia e alla classe 

PRIMA della scuola Primaria e Secondaria nei seguenti giorni: 

1. In orario antimeridiano, tutti i giorni dal 07 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 dalle ore 8,15 alle ore 13,30; 

2. In orario pomeridiano, il lunedì e il giovedì dal 07 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 dalle ore 16,00 alle ore 19,00  
 
       La scuola ha organizzato gli OPEN DAY, i cui giorni sono visibili sulle locandine presenti sulla home page del SITO  
 

     IL DIRIGENTE                                                                                                                                                       
Prof.ssa Rosa De Leo  

 
         Si allega di seguito la tabella sintetica dell’OFFERTA FORMATIVA dell’I.C. “Santomasi Scacchi” (All. B) 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline
https://www.icsantomasiscacchi.edu.it/
http://www.spid.gov.it/
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