
Scuola Secondaria di primo grado 
“Saverio Mercadante” 

P.zza Zanardelli, 29 - 70022 - Altamura - Bari - Tel./Fax 080-3111706 

Codice Mecc. BAMM059008 – Cod. Fisc. 82014320723 
e-mail: bamm059008@istruzione.it - sito: www.mediamercadante.edu.it 

 

 

 

 

Ai Sigg. Genitori 

Alunni delle V classi 

della Scuola Primaria 

 
 

Oggetto: Iscrizioni a.s.2021/22 Classe 1^ Scuola Secondaria di 1° Grado S.MERCADANTE di 

Altamura 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. n. 20651 del 12.11.2020 per effettuare, per 

l’a.s. 2021/22, le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. 

Le domande - per quanto riguarda la scuola secondaria - dovranno essere compilate 

esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 di lunedì 4 gennaio alle ore 20:00 di lunedì 25 

gennaio 2021. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per poter iscrivere i propri figli attraverso il 

servizio on line è necessario che si registrino sul portale dedicato 

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

E’ possibile avviare la registrazione già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. 

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando 

le credenziali del proprio gestore. 

Il Codice Meccanografico per la Domanda di Iscrizione alla nostra scuola è il seguente: 

BAMM059008 

I genitori per poter effettuare l’iscrizione “on line” dovranno: 

1) compilare il modulo-domanda “on line” in tutte le sue parti; 

2) inviare la domanda d’iscrizione attraverso il sistema “Iscrizioni On Line” entro le ore 20:00 del 

25 GENNAIO 2021. 

Il sistema “Iscrizioni On Line” si farà carico - in tempo reale, via posta elettronica - di avvisare le 

famiglie dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Dal sistema, inoltre, 

sarà possibile, in ogni momento, seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Per ricevere informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande gli utenti potranno 

inviare      una      mail      all'indirizzo      di      posta      elettronica      istituzionale      della    scuola 

bamm059008@istruzione.it o telefonare dalle 10.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato al  numero 080 

3111706. 

Tutte le fasi di iscrizione saranno seguite dall’ Assistente Amministrativa 
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sig.ra Raffaella Di Chio. 

 
 

La comunità scolastica della nostra scuola è lieta di presentarsi e vi invita a visionare i nostri 

auguri per il prossimo Natale al seguente link 

 

https://youtu.be/n5HGoF029_Y 

Vi aspettiamo. 

 
La Dirigente Scolastica 

Anna Marilena MASSA 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 

 

MASSA ANNA MARILENA GIULIANA 
18.12.2020 12:03:11 UTC 
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