
 

XI CIRCOLO DIDATTICO “ SAN FILIPPO NERI” 

Viale A. Salandra, 18 – 70124  Bari - Tel/fax 0805566662   Sc. Infanzia 0805424604 

PEO : BAEE011008@ISTRUZIONE.IT - PEC : BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

                                     Codice Fiscale 80007480728  -  Codice Univoco UFYZUR - SITO: www.scuolasanfilipponeri.edu.it 
 

Bari,  21.12.2020  

 Alla cortese attenzione: 

- Dei dirigenti e dei legali rappresentanti delle scuole Paritarie del territorio; 

-  Dei genitori  degli alunni nati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e 

 nati entro il 30.04.2016  
 

Oggetto: iscrizioni alunni classe 1^ Scuola Primaria “XI Circolo Didattico San Filippo Neri” di Bari a.s. 

2021 – 2022 
 

 Si informano tutti i genitori degli alunni che compiano i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 

dicembre 2020 che le domande di iscrizione alla Scuola Primaria devono essere presentate dalle ore 8.00 

del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 come da circolare ministeriale prot. 20651 del 

12.11.2020. Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiano i sei anni di età entro il 30 

aprile 2022; prima di procedere in tal senso, però, è importante chiedere indicazioni, consigli e 

orientamenti ai docenti della scuola dell’infanzia frequentata 

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on line all’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it. Le famiglie possono presentare una sola domanda d’iscrizione. La 

procedura da seguire è la seguente:  

- dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 registrarsi sul sito  www.istruzione.it/iscrizionionline/  

seguendo le indicazioni (N.B. chi è già in possesso di un’identità digitale “SPID” può accedere 

al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore)  

- dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 ed entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021 si può compilare la 

domanda d’iscrizione sul medesimo sito in tutte le sue parti e inviarla in modo diretto. Il codice 

meccanografico della scuola primaria è BAEE011019; 

 - verificare in tempo reale l’avvenuta registrazione della domanda (attraverso una funzione web 

si potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata).  

Si ricorda che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, che, per quanto riguarda la 

scelta della scuola e la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, deve essere 

esercitata di comune accordo.  

Si ricorda inoltre che la compilazione della domanda on line rappresenta a tutti gli effetti 

dichiarazione sostitutiva di certificazione: ai sensi del D.P.R.445/2000 eventuali dichiarazioni mendaci, 

oltre a comportare la decadenza dai benefici, comportano conseguenze amministrative e penali.  

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate 

con la presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza corredata dal 

Profilo Dinamico-Funzionale. Lo stesso vale per gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di 

Apprendimento.  

L’ufficio di segreteria è disponibile ad assistere le famiglie che non possedessero un 

collegamento ad Internet o avessero bisogno di affiancamento nei seguenti giorni e orari: DAL 

LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 08.30 ALLE 13.00  ed il MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 

ORE 14.30 ALLE ORE 16.30; SABATO 9-16-23 GENNAIO 2021 DALL ORE 08,00 ALLE ORE 

12,00. 
 

Per informazioni potrete visitare il sito della scuola all’indirizzo www.scuolasanfiliponeri.edu.it  
 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Alba Decataldo  
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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