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Bari, 28 Novembre 2019 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al Direttore S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

Al Sito web 

Circolare n. 74 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2020/2021 - OPEN DAY 

 

Come da C.M. prot. n. 22994 datata 13/11/2019, acquisita agli atti dell’Istituto, si informa che dalle ore 8:00 

del 07 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 sarà possibile effettuare l’iscrizione alla scuola 

Primaria per l’a.s. 2020/2021.  

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 sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it, a partire dalle ore 09:00 del giorno 27 dicembre 2019. 

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 07 gennaio 2020, 

presso gli Uffici di Segreteria e sul sito istituzionale della scuola all’indirizzo 

www.17circolodidatticopoggiofrancobari.edu.it (sezione Documenti e Modulistica sulla Home page). 

Al fine di supportare la fase di registrazione (per la scuola Primaria) e di iscrizione, a partire da martedì 07 

gennaio, l’Ufficio di Segreteria fornirà un servizio di consulenza alle famiglie, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00, il lunedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

Durante il periodo di interruzione delle attività didattiche, dal 27 dicembre al 03 gennaio, il servizio di 

consulenza alle famiglie sarà effettuato esclusivamente in orario antimeridiano, dalle ore 10:00 alle ore 

12:00. 

Si comunica, altresì, il calendario degli Open day, la cui organizzazione sarà a cura delle Collaboratrici del 

Dirigente, delle Funzioni Strumentali, delle Responsabili di plesso e del Presidente di Intersezione. 

• mercoledì 04 dicembre dalle ore 16:30 alle ore 18:30, plesso di scuola Primaria Carrante;  

• giovedì 05 dicembre dalle ore 16:30 alle ore 18:30, plesso di scuola Primaria Tauro; 

• venerdì 10 gennaio dalle ore 16:30 alle ore 18:30, plesso di scuola dell’Infanzia King. 

 

Le docenti membri dello staff di direzione presenzieranno agli incontri sopra indicati. 

 

Le docenti delle classi coinvolte nelle attività di Open day sono inviate a fornire agli alunni partecipanti 

l’autorizzazione allegata, da far compilare in ogni sua parte e ritirare entro lunedì 02 dicembre. 

 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

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

XVII Circolo Didattico  

Poggiofranco  

Bari 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 

OPEN DAY  

 

I sottoscritti ____________________________ (padre) e ________________________________________ (madre)  

 

dell’alunno/a ___________________________________________________, nato/a a __________________________  

 

(prov._____) il_____/ _____ /__________, frequentante la sezione/classe ___________ del plesso__________________ 

 

AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività pomeridiane programmate in occasione dell’OPEN DAY organizzate in 

data _____________, nel plesso _________________, come comunicato nella circolare n. 74 datata 28/11/2019, che 

dichiarano di accettare integralmente. 

 

Bari, ____________                                                                                                        Firma dei genitori  

                                                                                                                                                  

_______________________________________  

 

                                                                                                           

_______________________________________ 

 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscrivente tutti i diritti previsti dal 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal R.E. 2016/679. 
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