
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“Davanzati -V.S.Mastromatteo” 

V.le della Resistenza 4 - 70027 Palo del Colle - BA Tel/Fax: 080/629313 
e-mail: baic870002@istruzione.it  

http://www.icforgesdavanzatimastromatteo.gov.it/ 

 

ISCRIZIONI ALUNNI ALLA CLASSE PRIMA SCUOLA 

PRIMARIA 
 La domanda deve essere presentata attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, a partire dalle ore 

08.00 del 07 gennaio 2019 ed entro e non oltre le ore 20.00 del 31 gennaio 2019. Già a 

partire dalle ore 09.00 del 27 dicembre 2018 si potrà accedere alla fase di 

registrazione sul portale  www.iscrizioni.istruzione.it/  

 Codici dei plessi: 

 BAEE870025   Primaria Viale della Resistenza 

 BAEE870014   Primaria Davanzati Via Tommaseo 

 Denominazione dell’Istituto: I.C. “DAVANZATI-MASTROMATTEO”   

 Assistenza alla compilazione e inoltro delle domande: tutte le mattine dalle ore 

10.00 alle ore 13.00 e nel pomeriggio di martedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 

dal  07 gennaio 2018 al 31 gennaio 2019 presso, gli uffici di segreteria di Viale 

della Resistenza, rivolgendosi alla sig.ra Celeste Paolicelli e al sig. Onofrio 

Lavalle. 
ISCRIZIONI ALUNNI ALLA CLASSE PRIMA S.S.S. I 

GRADO 

 La domanda deve essere presentata on line, a partire dalle ore 08.00 del 07 gennaio 2019 ed 

entro e non oltre le ore 20.00 del 31 gennaio 2019. Già a partire dalle ore 09.00 del 27 

dicembre 2018 si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale  
www.iscrizioni.istruzione.it/  

 Codice del plesso: BAMM870013   Mastromatteo 

Assistenza alla compilazione e inoltro delle domande: tutte le mattine dalle ore 

10.00 alle ore 13.00 e nel pomeriggio di martedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, dal  

07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019, presso gli uffici di segreteria di Via Viale della 

Resistenza, rivolgendosi al sig. Onofrio Lavalle.  

ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 La domanda  cartacea deve essere presentata a partire dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 

2019 presso gli uffici di segreteria  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e nel pomeriggio del martedì 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in  viale della Resistenza, rivolgendosi alla sig.ra Celeste Paolicelli.  
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