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P.zza De Amicis,4 – 70026 MODUGNO 

UNIONE EUROPEA 
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NextGenerationEU 

 
Alle famiglie interessate 

Al personale di segreteria 
Al sito 

 
 
OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime PRIMARIA e INFANZIA a.s. 2023/2024  

Con Circolare n. 33071 del 30 novembre 2022 il MIUR ha definito le modalità operative per 
l’iscrizione alle classi prime di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024 a cui dovranno rifarsi le 
famiglie degli alunni interessati.  

PRIMA Classe – Scuola PRIMARIA 
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 avverranno esclusivamente in modalità online dalle 
ore 08.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 attraverso un apposito 
applicativo sul sito del MIUR www.miur.it che fornirà dati continuamente aggiornati sulla scuola. 

La procedura di iscrizione si articola in due fasi: 

I. Fase preliminare di registrazione, attiva dalle ore 09.00 del 19 dicembre 2022:  

o collegarsi al link https://www.istruzione.it/iscrizionionline/; 
o cliccare su ACCEDI AL SERVIZIO e utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature) e abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line; 

o seguire le indicazioni che compaiono a video.  

II. Fase di iscrizione, attiva dalle ore 08.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 
2023: 

o collegarsi al link https://www.istruzione.it/iscrizionionline/; 
o cliccare su ACCEDI AL SERVIZIO e utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature);  

o esprimere le proprie preferenze, selezionando la scuola alla quale si è interessati:  

Ø BAEE120011 per la Scuola Primaria “De Amicis” P.zza De Amicis;  
Ø BAEE120055 per la Scuola Primaria “S. G. Bosco”, via Via Imbriani; 
Ø BAEE120033 per la Scuola Primaria “S. D. Savio”, via Paradiso; 

o compilare il modulo on line in tutte le sue parti, rendendo le informazioni essenziali relative 
all’alunno/a per il/la quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di 
nascita, residenza, etc.); 
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o inoltrare definitivamente la domanda alla scuola seguendo la procedura indicata. 

L’avvenuta trasmissione della domanda verrà notificata alle famiglie tramite e-mail, all’indirizzo 
segnalato in fase di registrazione.  

Si ricorda che possono iscriversi alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che compiono i 6 
anni di età entro il 31 dicembre 2023 e quelli che li compiono dopo il 31 dicembre 2023 ma entro il 
30 aprile 2024 (anticipatari). Non è consentita l’iscrizione di coloro che compiono i sei anni dopo 
tale data.  

Le principali informazioni sulla scuola sono disponibili al presente QR Code: 
 

 
NOTA: il plesso RODARI NON è sede esprimibile nelle iscrizioni per l’a.s. 2023-2024 

 

PRIMO anno - Scuola INFANZIA 

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia avverranno dalle ore 08.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 
13.00 del 30 gennaio 2022, in modalità cartacea, attraverso la compilazione della modulistica 
apposita, disponibile al link https://www.primocircolomodugno.edu.it/iscrizioni/, da consegnare 
direttamente agli Uffici di Segreteria di via P.zza De Amicis, 4.  

I plessi della Scuola dell’Infanzia facenti parte del Primo Circolo Didattico “E. De Amicis” sono:  

Ø plesso De Amicis cod. mecc. BAAA120072 P.zza De Amicis 
Ø plesso S. G. Bosco cod. mecc. BAAA120106 via Imbriani 

Si precisa che potranno iscriversi alla Scuola dell’Infanzia anche i bambini che compiranno il terzo 
anno di età entro il 30 aprile 2024.  

NOTE IMPORTANTI:  
1. Nel modulo di iscrizione sarà possibile esprime la preferenza per l’adesione alla mensa, 

la cui attivazione è subordinata al numero delle richieste da parte delle famiglie, alla 
disponibilità di organico e alla delibera comunale. 

2. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è 
esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni mediante la 
compilazione di: 
- apposita sezione on line per la scuola primaria, 
- apposita sezione del modulo di iscrizione per la scuola dell’infanzia,  

La scelta ha valore per l’intero corso di studi.  
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Infine, il Primo Circolo offre alle famiglie prive di strumentazione informatica un servizio di 
supporto alla compilazione dell’iscrizione: 

- ogni martedì mattina dalle 10:00 alle 12:00 
- ogni martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 
- ogni giovedì mattina dalle 11:00 alle 13:00 

previo appuntamento da richiedere telefonicamente alla Assistente Amministrativa Sig.ra Rosa 
Pepe, Segreteria - Area Didattica al numero 0805328319. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof. ssa Laura Castellana 
                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                     ai sensi dell’ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


