
 
Pag. 1 a 2 

  
 

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 

Peo baee06500l@istruzione.it – Pec baee06500l@pec.istruzione.it 
C.F. 90018780727 – C.M. BAEE06500L 

________________________________________________________________________________ 
Circ. n.96 Barletta, data in protocollo 
Allegati n.1 

 
 Ai DOCENTI 
 alle FAMIGLIE 
 
 

 

 
 
 
 

                                A.S. 2021/2022 
 
 
Secondo quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione con circolare prot. n.20651 

del 12/11/2020, si comunica che a decorrere dalla data odierna e sino alle ore 20:00 del  
25/01/2021 sono aperte le iscrizioni per la Scuola Primaria. 

 
 

 

I genitori che desidereranno iscrivere il proprio figlio presso questo Circolo 
Didattico dovranno seguire la procedura disposta dal Ministero su portale “ISCRIZIONI ON 
LINE 2021/2022” al seguente link 
 

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

indicando, in corrispondenza del campo dedicato alla scuola di destinazione, il codice 
meccanografico del plesso prescelto: 
 

 Scuola “VIA DEI PINI” – BAEE06501N 
 Scuola “LARGO PRIMAVERA” – BAEE06502P 
 

 

 
Coloro che dovessero riscontrare impedimenti in fase di compilazione on line 

dell’istanza, potranno avvalersi del supporto della segreteria, compilando -  IN OGNI CAMPO (è 
necessario indicare il recapito mail familiare) - il modulo di delega allegato. 
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Tale modulo dovrà essere consegnato in modalità cartacea dal genitore o da un 
suo delegato al personale ATA preposto alla Reception della sede centrale di via dei Pini, entro il 
15/01/2021, secondo gli orari sotto riportati ed unitamente ai seguenti documenti: 
1. Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del genitore dichiarante. 
2. Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del secondo genitore. 
3. Documento di riconoscimento valido e codice fiscale dell’alunno. 

 
LUNEDI’  MARTEDI’  MERCOLEDI’  GIOVEDI’  VENERDI’  SABATO 

10:00 – 12:00  10:00 – 12:00  10:00 – 12:00  10:00 – 12:00  10:00 – 12:00  ‐ ‐ ‐  

16:00 – 18:00  ‐ ‐ ‐   16:00 – 18:00  ‐ ‐ ‐   ‐ ‐ ‐   ‐ ‐ ‐  

 
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente anti-covid, s’invita l’utenza 

al rispetto dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione individuale e del 
distanziamento sociale all’accesso presso la struttura scolastica. 

 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO  
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/93) 

 


