
 
 

GUIDA ISCRIZIONI ON-LINE A.S. 2023/2024– SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni degli alunni alle classi prime delle scuole primarie statali devono 

essere effettuate esclusivamente on line. 

I Codici meccanografici utili per l’iscrizione sono: 

PRIMARIA – PLESSO “HERO PARADISO”: BAEE162013 

PRIMARIA – PLESSO “UMBERTO I”: BAEE162024 

Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 30 GENNAIO 2023.  

Le domande possono essere presentate: 

• dalle ore 8,00 del 9 Gennaio 2023 fino alle ore 20,00 del 30 

Gennaio 2023.  
• Le famiglie potranno accedere alla fase di registrazione sul portale 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  dalle ore 9,00 del 19 

Dicembre 2022. 

Il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, 
disponibile sul portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le 

iscrizioni degli alunni. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line, autonomamente 

senza il supporto della nostra segreteria, devono: 

a) Presentare una sola domanda di iscrizione 

b) individuare la scuola d’interesse (Codice meccanografico indicato ad inizio    

pagina); 

c) abilitarsi 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 di abilitazione sarà attiva a partire dalle ore 09:00 del 19 

dicembre 2022, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni 

on line (9 gennaio 2023); 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
www.istruzione.it/iscrizionionline/


 
 

NB: Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento 

non congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere 

perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Se invece si vuole fare l’iscrizione con l’aiuto della scuola, il ns. 
Istituto offrirà un servizio di supporto per tutte le famiglie che ne 

faranno richiesta. 

L’ufficio di Segreteria Didattica sarà disponibile dal lunedì al sabato 
dalle ore 8:30 alle ore 13:00 il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 

16:00 alle ore 18:30. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto. 

Si ricorda inoltre che, in attuazione della L. n. 119/2017 inerente all’obbligo dei 

vaccini, bisognerà consegnare all’ufficio di Segreteria Didattica copia del 

libretto delle vaccinazioni obbligatorie.   

 

Alunni con disabilità 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono 
essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei 

genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito 

degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 

185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale. 

Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola 

procederà alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali 
assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del 

piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli 

specialisti dell’A.S.L. 

 Alunni con cittadinanza non italiana 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure 

di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE NOSTRE STRUTTURE E DOTAZIONI 

Plesso Sede Centrale “Hero Paradiso” Piazza San Gaspare 

Plesso “Umberto I” Piazza Di Vagno 

Auditorium (plesso Hero Paradiso) 

Biblioteca (plesso Hero Paradiso) 
Laboratorio Linguistico (plesso Hero Paradiso) 

Laboratorio di Informatica (plesso Umberto I) 
Palestra (plessi Hero Paradiso e Umberto I 

LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) (in tutte le classi di entrambi i plessi) 
Classi 2.0 

 

 

 



 
 

 

1° Circolo Didattico “Hero Paradiso” 

 

P.za San Gaspare, 4 
70029 Santeramo in Colle (Ba) 

Tel. e fax 080 3024116 / 080 3027286 

E-mail: baee162002@istruzione.it – Sito web: www.heroparadiso.edu.it  

Pagina Facebook    1° C.D. “Hero Paradiso” 

mailto:baee162002@istruzione.it
http://www.heroparadiso.edu.it/

