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Via A. Diaz, 89 – 70028 Sannicandro di Bari (BA) 
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Scuola Infanzia “Don Bosco” C.M. BAAA832014 – Piazza Andriola,1  Sannicandro di Bari  tel. 080 633604 
Scuola Infanzia “Calambra” C.M. BAAA832025 – Via Calambra  Sannicandro di Bari  tel. 080 9934575 
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Scuola Secondaria 1° grado “Manzoni” C.M. BAMM832018 – Via Caiati, 8  Sannicandro di Bari  tel. 080 4346677 
 

 

 
Sannicandro di Bari, fa fede la data del protocollo 

 
AI GENITORI 
AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 
ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB 
 

 
 

OGGETTO – ISCRIZIONI PER L’A.S. 2022-2023 
 
 
Il Ministero dell’Istruzione con la Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021 ha disciplinato le 
iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023: 

− alle sezioni delle scuole dell’infanzia – da presentare alla segreteria scolastica; 
− alle prime classi delle scuole di ogni grado – da presentare esclusivamente on line. 
 
Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dal 4 

gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 
 
CODICI DA UTILIZZARE PER L’ISCRIZIONE  

Nel modulo di domanda viene richiesto il codice della scuola di provenienza e il codice 
della scuola a cui ci si vuole iscrivere. 
 

Istituto 

Principale 
Plesso / Scuola 

Codici da inserire 
Indirizzo E-mail 

I.C. 

"S.G.BOSCO - 

MANZONI" 
BAIC832007 

Codice da non 

inserire 

"DON BOSCO" 
BAAA832014 

PIAZZA ANDRIOLA, 1, 
70028 SANNICANDRO 
DI BARI (BA) 

baic832007@istruzione.it  

CALAMBRA 
BAAA832025 

VIA CALAMBRA, 70028 
SANNICANDRO DI 
BARI (BA) 

S.G.BOSCO - C.D. 

SANNICANDRO 
BAEE832019 

VIA A.DIAZ 91, 70028 
SANNICANDRO DI 
BARI (BA) 

MANZONI 
BAMM832018 

VIA CAIATI 8, 70028 
SANNICANDRO DI 
BARI (BA) 

 

 
SUPPORTO DA PARTE DELLA SCUOLA – ORARI DI RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

12:30 16:00 12:30 16:00 12:30 

13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 

Per eventuali richieste è possibile anche inviare una mail alla posta istituzionale 

dell’Istituto. 
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Gli adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale sono i 
seguenti: 

1 individuano la scuola d’interesse. È possibile consultare il portale “Scuola in Chiaro”  

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

e digitare il codice dell’istituto comprensivo BOSCO-MANZONI:  BAIC832007 

2 accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. 

La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

3 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 
8:00 del 4 gennaio 2022. 

4 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 
gennaio 2022. 

5 tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse 
tipologie di attività. 

6 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso 
una specifica funzione web. 

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on 
line”. 

 
Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-quater del codice 
civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.  

A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di 
avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, 
rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. 

Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere 
amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G.BOSCO - MANZONI" - C.F. 93423400725 C.M. BAIC832007 - A5096D2 - PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. 0000020/U del 03/01/2022 22:56V.2 - Ammissioni e iscrizioni

http://www.icsgboscomanzoni.gov.it/
mailto:baic832007@istruzione.it
mailto:baic832007@pec.istruzione.it
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.miur.gov/iscrizionionline/

