
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 18 Dicembre 2020 

Alle Famiglie interessate all’iscrizione scuola Infanzia e Primaria a.s. 2021/22 

Al Sito web 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/22 e OPEN DAY - COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE. ERRATA 

CORRIGE 

La presente comunicazione annulla e sostituisce la precedente datata 17/12/2020, avente pari oggetto.  

 

Con la presente, si informano le famiglie dei bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31/12/2021 

(o al massimo entro il 30 aprile 2022) che dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 

2021 sarà possibile effettuare l’iscrizione alla scuola Primaria per l’a.s. 2021/2022. 

 

In particolare si segnala che le iscrizioni per la Scuola Primaria dovranno essere effettuate 

esclusivamente on line utilizzando l’apposita area predisposta sul portale del M.I.U.R e che i genitori/esercenti 

responsabilità genitoriale/affidatari/tutori, prima di accedere alla fase di iscrizione, dovranno effettuare la 

registrazione on line accedendo al sistema “Iscrizioni on line” disponibile al link 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, a partire dalle ore 09:00 del giorno 19 dicembre 2020. 

 

Per quanto attiene le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia si puntualizza che le stesse dovranno essere 

effettuate utilizzando l’apposito modello cartaceo che sarà predisposto e disponibile, a decorrere dal 04 gennaio 

2021, sul sito istituzionale della scuola all’indirizzo www.17circolodidatticopoggiofrancobari.edu.it (sezione 

Documenti e Modulistica sulla Home page), da inviare, debitamente compilato e con gli allegati richiesti, 

all’indirizzo di posta elettronica baee017007@istruzione.it. 

 

Al fine di supportare la fase di registrazione (per la scuola Primaria) e di iscrizione, a partire da lunedì 

04 gennaio, l’Ufficio di Segreteria fornirà, previo appuntamento telefonico al numero 080 5613356, un 

servizio di consulenza alle famiglie, nel rigoroso rispetto delle norme anti contagio, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Durante il periodo di interruzione 

delle attività didattiche, dal 23 dicembre al 30 dicembre, il servizio di consulenza alle famiglie sarà 

effettuato esclusivamente in orario antimeridiano, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.  

 

Per ricevere informazioni e chiarimenti sull’offerta educativo/formativa del XVII Circolo Didattico 

Poggiofranco, cui afferiscono i plessi di scuola dell’Infanzia King e di scuola Primaria Tauro e Carrante, le 

famiglie sono invitate a partecipare agli incontri con la Dirigente e i docenti, in modalità a distanza, tramite 

piattaforma Zoom, i cui link sono indicati nell’allegata locandina, che si terranno:  

 

• lunedì 21 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00, scuola Infanzia e Primaria;  

• venerdì 08 e martedì 19 gennaio   dalle ore 16:00 alle ore 17:00, scuola Infanzia; 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00, scuola Primaria. 

 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

Si allega locandina 

XVII CIRCOLO DIDATTICO POGGIOFRANCO - BARI 
Plesso TAURO - Via G. Tauro, 2 - Tel 0805613356 

Plesso CARRANTE - Via A. Carrante, 1 – Tel. 080 501 4445 

Plesso KING - Via M.L. King, 38 – Tel. 080 504 5038 

70124 – BARI 

Cod.Fisc: 80005260726 – Cod. Mecc. BAEE017007 

Mail: baee017007@istruzione.it - Pec: baee017007@pec.istruzione.it  - Sito web www.17circolodidatticopoggiofrancobari.edu.it/ 
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