
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale 

Sede centrale Via  G. Verdi, n. 65   -76123 ANDRIA (BT) 
Telefono 0883 – 246.220   -sito web.:www.icverdicafaro.edu.it 

       Cod. Mecc. BAIC86300V    e-mail baic86300v@istruzione.it       baic86300v@pec.istruzione.it 

 

Andria, (fa fede la data del protocollo)                                                   Gent.mi    Genitori degli alunni da iscrivere  

                                                                                                                                                 alla classe 1^ - scuola primaria 

                       

       Gentili  Genitori, 

                    Vi informo che dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022 è possibile effettuare le 

iscrizioni alla classe prima di scuola primaria per l’a. s. 2022/2023. 

 
 CONSULENZA DI TIPO EDUCATIVO-DIDATTICO 

         

         E’ attivo presso la Scuola “VERDI” uno “SPORTELLO DI INFORMAZIONI SULL’OFFERTA FORMATIVA 

DELLA SCUOLA, DESTINATO  AI GENITORI”.  

 Il servizio prevede la presenza del dirigente scolastico e di insegnanti di Scuola primaria a disposizione delle famiglie per 

informazioni di carattere educativo-didattico, nei giorni e nelle fasce orarie di seguito riportate: 

 
martedì 11/01/2022 11:00 -13.00 

16:30-18:00 

giovedì 13/01/2022 9:30-11:00 

16:30-18:00 

giovedì 20/01/22 9:30-11:00  

16:30-18:00   

                     

 Nei giorni indicati sarà  possibile: 

-  visitare gli ambienti e i numerosi laboratori che qualificano l’offerta formativa della Scuola 

-  avere info sull’organizzazione della scuola primaria. 

Inoltre, accedendo al sito della scuola www.icverdicafaro.edu.it, nella sezione SPECIALE ISCRIZIONI, è possibile visitare 

in modo virtuale i plessi scolastici dell’I.C. VERDI CAFARO con i rispettivi ambienti di apprendimento. 

 

 SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
       Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria della scuola o attraverso il sistema “iscrizioni on line”, disponibile sul portale 

del Ministero dell’Istruzione  www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
        Sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

 

L’ufficio di segreteria dell’Istituto presente presso la Scuola “VERDI” in Via Verdi,65, è a completa disposizione per qualsiasi 

chiarimento e richiesta di supporto per compilare la domanda di iscrizione, nei giorni e nelle fasce orarie sotto indicate:  

 

In orario antimeridiano dalle ore 10:00  alle ore 12:00   -   dal lunedì al venerdì    

In orario pomeridiano dalle ore 16:00  alle ore 17:00   -   il martedì e il giovedì 

Giova precisare che è necessario per il buon fine della domanda di iscrizione avere a disposizione il  codice fiscale del bambino 

e dei genitori e un account e-mail 

 

Per l’accesso è necessario il rigoroso rispetto dei protocolli anti-covid: mascherina, valido green pass e distanziamento. 

 

E’ possibile ricevere assistenza telefonica per le operazioni di iscrizioni telefonando al numero 0883 246227 (referente A.A. 

Giulia DI CORATO). 

 

 

 

 
                                                                                                                                        

Nell’attesa di poterVi incontrare personalmente  

                                                              Vi giungano cordiali saluti. 

Vi invitiamo a visionare le molteplici attività della Scuola collegandovi al sito www.icverdicafaro.edu.it e alla   pagina 

Facebook  e consultando  il giornale telematico dell’Istituto “IL PIANETA DEI BAMBINI”  con accesso dal sito.    
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