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Modifica Dati ISEE e Benefici Legge 104 da Portale Genitori  
 

Gentile Genitore, 

a partire dal giorno 22/03/2021, per gli alunni residenti nel Comune di Barletta sarà possibile 

utilizzare il Portale Genitori per: 

1. modificare i dati ISEE per il proprio figlio/a e allegare la relativa documentazione 

2. comunicare la situazione di disabilità con Stato di Gravità (Art. 3 comma 3 Legge 104/92) 

allegando la certificazione 

Il requisito necessario per procedere con la richiesta è la presenza di un indirizzo e-mail valido 

registrato in anagrafica. L'utente può modificare il proprio indirizzo email e numero di cellulare 

entrando nel Portale Genitori nella sezione Anagrafica->Utente->Comunicazioni. Premendo il 

tasto modifica è possibile cambiare i dati. 

 

Effettuare la modifica ISEE o Legge 104 

Per effettuare la richiesta online, accedere al Portale Genitori, entrare nella sezione 

Anagrafica > Utente > Dati Pagamento e cliccare su MODIFICA in corrispondenza della voce 

ISEE. 
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PER INSERIRE NUOVO  ISEE 2021  COMPILARE TUTTI I CAMPI : 
• ISEE 
• Scadenza ISEE [formato GG/MM/AAAA] 
• Protocollo ISEE 
• Consegna ISEE [formato GG/MM/AAAA] 
• Rilascio ISEE [formato GG/MM/AAAA] 
• Allegato  
 

 

Non sarà possibile:  
 Compilare i campi parzialmente  
 Caricare un allegato di un formato non valido (formati validi pdf, jpg, png)  

 
Dopo aver premuto CONFERMA, i dati saranno modificati nell’anagrafica. 
L’Ente provvederà comunque al controllo dei dati. 
 

 
Dopo aver premuto CONFERMA, i dati saranno modificati nell’anagrafica. 
L’Ente provvederà comunque al controllo dei dati 
 

L’aggiornamento dei dati modificati viene immediatamente visualizzato.  

La Retroattività, a partire dal 07/01/2021, sarà attivata e visualizzata sul portale a seguito 
aggiornamento del Sistema, che sarà possibile effettuare dopo il termine di scadenza previsto 
per la modifica dei dati, 11 aprile 2021. 

 
 
 

Legge 104 

Per usufruire dei benefici previsti dalla legge 104/92 art. 3 comma 3, spuntare il flag apposito e 
caricare la documentazione relativa.  
 
 


