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Circolare n. 129

Bari, 23 dicembre 2021

Ai genitori interessati
Alla DSGA

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2022-2023
Le iscrizioni degli alunni alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2022-2023 si svolgeranno dal 4 gennaio 2022
al 28 gennaio 2022.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2022.
È consentita anche l’iscrizione di bambini anticipatari che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2023.
In caso di esubero di iscrizioni i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto di
precedenza di iscrizione nei confronti di eventuali bambini anticipatari.
A differenza degli altri ordini di scuola dove le iscrizioni si effettuano on line, per la scuola dell’infanzia le
iscrizioni avvengono con la consueta modalità del modello cartaceo da presentare materialmente alla
segreteria della scuola. Il modello cartaceo è allegato alla presente circolare. Pertanto il genitore potrà
stamparlo, compilarlo e presentarlo a scuola. In alternativa potrà ritirarlo nel plesso Collodi di via Brigata
Regina 27 e poi compilarlo.

Per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è necessario che il bambino abbia effettuato tutte le vaccinazioni
obbligatorie. Pertanto il genitore dovrà esibire copia del tesserino delle vaccinazioni.

Per il pagamento del contributo all’atto dell’iscrizione seguiranno indicazioni sulle modalità da seguire.
Per consegnare il modello cartaceo dell’iscrizione è possibile recarsi in segreteria, in via Brigata Regina
27, muniti di GREEN PASS, nei seguenti giorni e orari:
-

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 12:00

-

Il martedì e il mercoledì dalle ore 15:00 alle 16.30.

Per eventuali richieste di informazioni è possibile chiamare il numero 0805267628 o inviare una
mail a baic81900r@istruzione.it
Il Dirigente scolastico
Donida Lopomo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

