
 
Carissimi Genitori, 
 

nell’anno scolastico 2023/24
formativo nella Scuola Primaria avviandosi nello straordinario 
conoscenza, della responsabilità e della crescita attraverso l’unicità della loro 
personalità. 
 

Per consentirvi una scelta serena e consapevole, vi aspettiamo nei seguenti giorni 
ed orari: 
 

13 e 19 gennaio 2023 in presenza nei rispettivi plessi 
 
13 e 19 gennaio 2023 Sportello informativo con il team sostegno in presenza

16:30
 

Per effettuare l’iscrizione alle classi prime della Scuola Primaria è necessario 
accedere al sistema “Iscrizioni
dell’Istruzione tramite il link 
delle Identità Digitali SPID o CIE o IDAS 
alle ore 20:00 del 30 gennaio 202
corrispondente: 

“Roncalli” 
“Madre Teresa di Calcutta” 

 

Per un supporto nella compilazione della domanda di iscrizione on
possibile rivolgersi direttamente 
all’indirizzo di posta elettronica 
080-3101251 dal lunedì al venerdì (09:00
 

Vi invitiamo a visitare il sito
ISTAGRAM / scuolaroncallialtamura 
DIDATTICO “RONCALLI” Altamura
 
                                                                                                                      

 

nell’anno scolastico 2023/24 i vostri figli intraprenderanno un nuovo percorso 
formativo nella Scuola Primaria avviandosi nello straordinario 
conoscenza, della responsabilità e della crescita attraverso l’unicità della loro 

Per consentirvi una scelta serena e consapevole, vi aspettiamo nei seguenti giorni 

3 in presenza nei rispettivi plessi ore 16:30-19:00

Sportello informativo con il team sostegno in presenza
0-19:00 o su appuntamento in date successive.

Per effettuare l’iscrizione alle classi prime della Scuola Primaria è necessario 
edere al sistema “Iscrizioni on-line” disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione tramite il link www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando una 
delle Identità Digitali SPID o CIE o IDAS dalle ore 08:00 del 09 gennaio 202

gennaio 2023 e inserendo il codice meccanografico 

“Roncalli” – BAEE046018  
“Madre Teresa di Calcutta” - BAEE04604B 

Per un supporto nella compilazione della domanda di iscrizione on
direttamente al Personale di segreteria o tramite e

all’indirizzo di posta elettronica baee046007@istruzione.it o chiamando al numero 
dal lunedì al venerdì (09:00-12:00 / 15:00-18:00). 

il sito http://www.roncallialtamura.edu.it/ e i profili
scuolaroncallialtamura - FACEBOOK / TERZO CIRCOLO 

DIDATTICO “RONCALLI” Altamura - YOU TUBE / Scuole Roncalli.  

                                                                                                                         
   La Dirigente Scolast
Dott.ssa Marilena DARAIA

 

 
Alle Famiglie 

i vostri figli intraprenderanno un nuovo percorso 
formativo nella Scuola Primaria avviandosi nello straordinario mondo della 
conoscenza, della responsabilità e della crescita attraverso l’unicità della loro 

Per consentirvi una scelta serena e consapevole, vi aspettiamo nei seguenti giorni 

19:00 

Sportello informativo con il team sostegno in presenza ore 
o su appuntamento in date successive. 

Per effettuare l’iscrizione alle classi prime della Scuola Primaria è necessario 
line” disponibile sul portale del Ministero 

utilizzando una 
gennaio 2023 

e inserendo il codice meccanografico 

Per un supporto nella compilazione della domanda di iscrizione on-line, sarà 
tramite e-mail 

o chiamando al numero 

e i profili: - 
FACEBOOK / TERZO CIRCOLO 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Marilena DARAIA 


