
 

 

 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
 

D.D.S. - 7° C.D. “GIOVANNI PAOLO II” 
Via dei Pini, 1 - 76121 Barletta (BT) – Tel. 0883517735 – Fax 0883576161 

E-Mail baee06500l@istruzione.it – Pec  baee06500l@pec.istruzione.it 
C.F. 90018780727 – C.M. BAEE06500L 

________________________________________________________________________________________________ 

Circolare n. 94 Barletta, data in protocollo 
 
 

 Ai DOCENTI  
 

 ai GENITORI  
  Scuola dell’Infanzia 
 
 

OGGETTO:  ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – SCUOLA DELL’INFANZIA  
 ALUNNI ATTUALMENTE FREQUENTANTI  
 

Unitamente alla presente si consegna il modulo “Iscrizione a.s. 2021/2022”, teso a 
rilevare le preferenze delle famiglie per il prossimo anno scolastico, dedicato esclusivamente a 
tutti gli alunni, attualmente frequentanti la Scuola dell’Infanzia, che NON compiono 6 anni 
entro il 31/12/2021 e che NON si avvalgono dell’iscrizione anticipata alla Scuola Primaria per il 
prossimo anno scolastico. 

Tale modulo, trasmesso alle famiglie interessate su mail g-suite degli alunni, 
dovrà essere compilato dai genitori e dagli stessi restituito in cartaceo al docente di classe entro 
e non oltre mercoledì 20/01/2021. 

Il docente di classe, acquisiti tutti i moduli, compilerà il “tabulato delle preferenze”(che 
sarà prossimamente distribuito nelle sezioni, in cartaceo), contrassegnando - in corrispondenza di 
ogni alunno - la scelta indicata dalla famiglia, restituendolo poi, unitamente a suddetti moduli, 
entro e non oltre lunedì 25/01/2021, alla docente fiduciaria di plesso, che provvederà a consegnare 
il tutto all’Ufficio di segreteria. 

Si evidenzia che la SCELTA “A” sarà considerata d’Ufficio quale RICONFERMA 
DELL’ISCRIZIONE PRESSO QUESTA SCUOLA, per cui non occorreranno, in tal caso, ulteriori 
adempimenti da parte dei genitori. 
 

I genitori degli alunni che compiono 6 anni entro il 31/12/2021 e quelli che si 
avvalgono dell’iscrizione anticipata alla Scuola Primaria per il prossimo anno scolastico, 
dovranno invece effettuare l’iscrizione dell’alunno sul portale ministeriale “Iscrizione on-line” 
(previa registrazione) a partire dalle ore 8:00 del 04/01/2021 ed entro le ore 20:00 del 25/01/2021; 
di seguito il link dedicato https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle suddette istruzioni, tese ad 
ottimizzare il servizio che sarà reso alle famiglie con l’avvio formale delle iscrizioni in data 
04/01/2020. 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO 
  Firma autografa omessa ai sensi 
  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


