
Iscrizioni 

a.s. 2021/22

XVII CIRCOLO DIDATTICO

POGGIOFRANCO

BENVENUTI!

IL BAMBINO 

AL CENTRO 

DI TUTTO



I genitori iscrivono: 

i bambini che compiono 6 anni entro il 31 

dicembre 2021

i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 

dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022

N.B. Non è consentita l’iscrizione alla prima classe della scuola Primaria

di bambini che compiono 6 anni dopo il 30 aprile, anche in presenza di

disponibilità di posti

CHI PUO’

ISCRIVERSI?



REGISTRAZIONE 

A partire dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2020
le famiglie si registrano sul sito

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

seguendo le indicazioni presenti sul sito

utilizzando le credenziali relative all’identità 
digitale (SPID)

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


ISCRIZIONE

A partire dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2021

ed entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021

le famiglie compilano ed inviano la 

domanda alla scuola di destinazione

mediante il modulo on line

accedendo al sito 

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

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


Codici identificativi 

XVII C.D. Poggiofranco

per l’iscrizione on line

Plesso Tauro: BAEE017018

Plesso Carrante: BAEE01707E

CODICI SCUOLA



SUPPORTO 

REGISTRAZIONE-ISCRIZIONE

Ufficio di Segreteria 
Servizio di consulenza alle famiglie previo 

appuntamento telefonico al numero 080 5613356

dal 23 dicembre al 30 dicembre
dal lunedì al venerdì ore 10:00-12:00

a partire dal 4 gennaio

dal lunedì al venerdì ore 10:00-12:00

il mercoledì ore 14:30-16:30



TEMPO SCUOLA

ORARI DI FUNZIONAMENTO

Classi a tempo normale: 27 ore settimanali su 5 giorni

dal lunedì al giovedì: 8:15-13:45

venerdì: 8:15-13:15

Classi a tempo pieno (plesso Carrante): 40 ore settimanali su 5 giorni

dal lunedì al venerdì: 8:15-16:15

Servizi e risorse

Servizio pre e post scuola (gestito dal privato sociale)

Refezione scolastica (ditta appaltata dal Comune di Bari)



QUADRO ORARIO

DELLE DISCIPLINE



CONTATTI

XVII Circolo Didattico Poggiofranco
Via G.Tauro, 2 - 70124 BARI

Tel.080/5613356 Fax 080/5613190
Cod. Mecc. BAEE017007 - Cod. Fisc.  80005260726

E-mail

BAEE017007@istruzione.it - BAEE017007@pec.istruzione.it

Sito Web

www.17circolodidatticopoggiofrancobari.edu.it

Facebook

17circolodidatticopoggiofrancobari

mailto:BAEE017007@istruzione.it
mailto:BAEE017007@pec.istruzione.it

