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Circolare n. 41

Bisceglie, 5 Gennaio 2021
Ai Genitori
p.c. ai Docenti
al DSGA
al personale ATA

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2021-2022 Scuola dell’INFANZIA e Scuola PRIMARIA.
Si comunica che
dalle ore 8:00 del 04 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 è possibile effettuare l’iscrizione alla
scuola dell’Infanzia e scuola Primaria.
Si precisa che l’iscrizione alla SCUOLA PRIMARIA va fatta online, le famiglie (genitori/esercenti la
responsabilità
genitoriale/affidatari/tutori),
devono
prima registrarsi in www.iscrizioni.istruzione.it.
inserendo i propri dati oppure utilizzando le credenziali dell’identità digitale (SPID).
L’iscrizione alla SCUOLA DELL’INFANZIA viene presentata su modulo cartaceo (che è possibile ritirare
presso gli uffici di segreteria) e consegnata agli uffici di segreteria.
Si ricorda che possono iscriversi per l’anno scolastico 2021/22 i bambini e le bambine che compiono tre
anni di età entro il 31.12.2021. Possono altresì iscriversi i bambini che compiono il terzo anno di età entro il
30 Aprile 2022. L’ammissione dei bambini anticipatari è condizionata ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
regolamento di cui al D.P.R. 20/03/2009 n. 89:
•
•
•
•

alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa;
alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni;
alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza;
all’avvenuto conseguimento della piena autonomia del bambino nelle condotte di base.

Si informano inoltre i genitori che il IV Circolo Didattico “Don P. Uva” consta di numero tre Plessi di S.
dell’Infanzia: plesso “Corte Preziosa” (Salnitro), plesso “Carrara Reddito”, plesso “Falcone-Borsellino” e
numero due plessi di S.Primaria: plesso “S. Cosmai” e plesso “Salnitro” con un tempo scuola di ventisette
ore e di quaranta ore (TEMPO PIENO).

Il personale di segreteria sarà a vostra disposizione, per eventuali dubbi , nei giorni e negli orari di
apertura previsti (lunedì-mercoledì-venerdì: 10,00-12,00 – mercoledì: ore 15,30-16,30).
Considerata l’emergenza sanitaria in atto, in luogo delle tradizionali attività di “Open Day”, saranno a
disposizione delle famiglie, prodotti multimediali informativi sul sito istituzionale:
www.4circolodonuva@edu.it.
Per il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca CASTELLINI
F.to Il Collaboratore del Dirigente
Ins.A. COLAMARTINO

