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Ministero dell’Istruzione 
e del merito 

Triggiano, 03/01/2023 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

del 1° CD “San Giovanni Bosco” di Triggiano (BA) 

 

AI GENITORI degli alunni delle classi quinte 

del 1° CD “San Giovanni Bosco” di Triggiano (BA) 

 

p.c. AI DOCENTI 

del 1° CD “San Giovanni Bosco” di Triggiano (BA) 

 

Al Dirigente Scolastico 

del 2° CD “ Giovanni XXIII” di Triggiano (BA) 

 

AI GENITORI degli alunni delle classi quinte 

del 2° CD “ Giovanni XXIII” di Triggiano (BA) 

 

p.c. AI DOCENTI 

del 2° CD “Giovanni XXIII” di Triggiano (BA) 

 

AI DOCENTI 

della S.S. di I grado “De Amicis - Dizonno” di Triggiano (BA) 

 

Alle famiglie interessate all’iscrizione 

presso la Scuola Secondaria di 1° grado “De Amicis – Dizonno” di Triggiano (BA) 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

“DE AMICIS –DIZONNO” DI TRIGGIANO (BA) – A.S. 2023/24. 

 

 
Si informano i genitori degli alunni delle classi V delle Scuole Primarie, che intendono iscrivere i propri 

figli alla Scuola Secondaria di I grado “De Amicis – Dizonno” di Triggiano (BA), che il Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, con nota prot. n. 33071 del 30.11.2022, ha stabilito le procedure da seguire 

per effettuare              le iscrizioni per l’a.s. 2023/24 alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. 
 

Le domande dovranno essere compilate in modalità “on line”: 
 
 

                                                      dalle ore 08:00 di  lunedì   09   gennaio 2023 

     alle    ore 20:00 di  lunedì   30   gennaio 2023 
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 Ministero 
dell’Istruzione 

e del Merito 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

 

 – accedono  al  sito   https://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) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. 

 

− compilano  la  domanda  in tutte le sue parti, mediante il modulo  on line,  a  partire dalle  ore  8:00   

   del  9  gennaio 2023; 

− inviano la domanda d’iscrizione entro le ore  20:00  del  30  gennaio 2023; 
 

 

 

Si indicano i CRITERI DI PRECEDENZA (in senso decrescente) deliberati dagli organi collegiali per la 

formazione delle classi prime: 

 

1) alunni DVA; 

2) alunni provenienti dalle Scuole Primarie del territorio ed ivi residenti (a causa della riqualificazione 

edilizia della "De Amicis" POSSIBILE SCELTA della Scuola Secondaria di 1° Grado  nello stesso plesso  

della Scuola Primaria attualmente frequentata); 

3) presenza di fratelli o sorelle frequentanti la scuola e il plesso; 

4) alunni provenienti dalle Scuole Primarie del territorio e non residenti nello stesso (a causa della 

riqualificazione edilizia della "De Amicis" POSSIBILE SCELTA della Scuola Secondaria di 1° Grado  

nello stesso plesso  della Scuola Primaria attualmente frequentata); 

5) prossimità della Scuola alla residenza e/o domicilio familiare; 

6) situazione lavorativa dei genitori o dei tutori, residenti nel territorio; 

7) alunni provenienti da Scuole Primarie fuori dal territorio. 

 

Coloro che scelgono di non avvalersi dell’ insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze 

rispetto alle diverse tipologie di attività alternative attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni 

on line”  accessibile   ai   genitori   o   agli   esercenti   la   responsabilità   genitoriale dal 31 maggio al 30 

giugno 2023 . 

 

Il codice meccanografico da digitare per l’iscrizione “on line” alle classi prime della Scuola 

Secondaria  di  I grado “De Amicis - Dizonno” di Triggiano (BA) è il seguente: BAMM29200N 
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 Ministero 
dell’Istruzione 

e del Merito 

 

L’Ufficio di Segreteria, presso il plesso “Dizonno” in Viale Gramsci 3, a partire da lunedì 09/01/2023, 

offrirà un servizio di supporto solo alle famiglie prive di strumentazione informatica, nei giorni e 

secondo gli orari di seguito riportati: 

 

 

LUNEDI’ 11:30 – 13:30 

MARTEDI’ 11:30 – 13:30 

MERCOLEDI’ 11:30 – 13:30 

GIOVEDI’ 11:30 – 13:30 

VENERDI’ 11:30 – 13:30 

 
 

 

 
 

 

+ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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