
SI EVIDENZIA CHE GLI ALUNNI “USCENTI”, OVVERO FREQUENTANTI IL CORRENTE ANNO 
SCOLASTICO MA ISCRITTI PRESSO ALTRA SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA PER L’A.S. 2020/2021, 
DOVRANNO PRESENTARE L’ISTANZA PRESSO LA NUOVA SCUOLA DI DESTINAZIONE. 
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Circolare n. 234 Barletta, data in protocollo 
 
 

Ai GENITORI degli alunni 
frequentanti a.s. 2019/20 
neo-iscritti a.s. 2020/21 
Scuola Infanzia e Primaria 

 

OGGETTO:    SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO                                                                 
A.S. 2020/2021 

 
In prospettiva dell’avvio del nuovo a.s. 2020/2021 si comunica che il Comune di 

Barletta ha avviato le procedure per l’ammissione al servizio in oggetto. 
 

In funzione di ciò, tutti coloro che sono interessati, genitori/tutori degli alunni 
disabili e residenti in territorio extraurbano, iscritti presso questa Scuola Infanzia/Primaria per 
l’a.s. 2020/2021, possono scaricare dal sito della scuola: www.settimocircolobarletta.edu.it, a 
decorrere dalla data odierna e sino alle ore 12:00 di lunedì 20/07/2020 il modello predisposto 
dall’Ente comunale (allegato), che dovrà pervenire alla segreteria, in formato digitale alla mail 
istituzionale baee06500l@istruzione.it debitamente compilato e corredato • da fotocopia di valido 
documento d’identità e, per i diversamente abili, • da copia conforme all’originale del certificato di 
invalidità rilasciato dall’organo competente o, in mancanza, • dalla  copia conforme della diagnosi 
funzionale (rilasciata dall’ASL Bat). 

Solo in caso di impossibilità la domanda sarà depositata presso la Segreteria della 
scuola previo appuntamento.  

L’utenza è invitata a rispettare suddetto termine per la presentazione dell’istanza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO
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