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Bari, 28 Novembre 2019 

 

Alle Famiglie interessate all’iscrizione scuola Primaria a.s. 2020/21 

Al Sito web 

Circolare n. 75 

 

Oggetto: Open day - Comunicazione alle famiglie, scuola Primaria 

 

Con la presente, si informano le famiglie dei bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31/12/2020 

(o al massimo entro il 30 aprile 2021) 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. 

 

Si segnala che l’iscrizione dovrà essere effettuata 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.  

 

Al fine di supportare la fase di registrazione 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. 

 

Per ricevere informazioni e chiarimenti sull’offerta educativo/formativa del XVII Circolo Didattico 

Poggiofranco, cui afferiscono i plessi di scuola Primaria Tauro e Carrante, le famiglie sono invitate a 

partecipare agli incontri con la Dirigente, gli alunni e i docenti di scuola Primaria che si terranno   

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

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

• mercoledì 08 gennaio a partire dalle ore 16:30, plesso di scuola Primaria Tauro;  

• giovedì 09 gennaio a partire dalle ore 16:30, plesso di scuola Primaria Carrante. 

 

Dopo una presentazione da parte della Dirigente e delle docenti facenti parte dello staff di direzione, 

in entrambi i plessi si svolgeranno le attività di Open day, durante le quali sarà possibile visitare le strutture. 
 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

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

 

Si allega locandina 
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