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         Con  l’Europa, investiamo nel Vostro Futuro 
 

    ISCRIZIONI 2020/2021 
 
 

  

 
Cari genitori, 
come voi sapete, è particolarmente importante il momento dell’iscrizione del proprio 
figlio o della propria figlia al 1° anno di Scuola dell’Infanzia o Primaria. 
Infatti si è chiamati a scegliere: 
- un ambiente educativo, una comunità di persone dove il rapporto umano è 

fondamentale 
- i maestri che ai vostri, ai nostri piccoli insegneranno, con la vostra preziosa 

collaborazione, le prime basi del sapere e le regole di vita, di buon comportamento. 
In questo Circolo posso assicurare che vi sono entrambi gli elementi: 

- esiste un ambiente che ci impegniamo a rendere accogliente, sereno, fatto non 
solo di spazi ben attrezzati e funzionali (aule adeguate e luminose, laboratori, 
spazio-lettura, la palestra, spazi mensa…) ma anche di persone (docenti, 
ufficio di segreteria, responsabili di laboratorio, collaboratori scolastici) che 
danno il meglio di sé per il buon funzionamento della scuola e per il bene dei 
bimbi e vostro, cari genitori; 

- i docenti credono molto al valore della loro professione e lavorano seriamente 
per il benessere e la cultura dei bambini. 

È per questo che, per il 2020/2021, sento di consigliarvi l’iscrizione al 1° anno 
(di Scuola dell’Infanzia o di Scuola Primaria) in questa Istituzione Scolastica. 
Perché possiate conoscere la nostra offerta formativa, potete ritirare il materiale 
informativo e (solo per la scuola dell’infanzia) il modello d’iscrizione, disponibili in 
segreteria (dal lun. al ven., dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 15.00 alle 16.00). 
Ricordo che, per la scuola primaria, l’iscrizione va fatta on line secondo la 
procedura indicata sul sito MIUR www.iscrizioni.istruzione.it oppure accedendo sul 
sito della scuola www.circolo27bari.edu.it  
Inoltre vi invito agli appuntamenti da noi organizzati:  

- INCONTRO INFORMATIVO di LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020, ore 17.00, 
presso edificio scolastico “DUCA d’AOSTA”  

- OPEN DAY scuola primaria di VENERDÌ 17 GENNAIO 2020, ore 17.00-
19.00, presso scuole primarie  “Duca d’Aosta” e “Marco Polo” 

- OPEN DAY scuola dell’infanzia di MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020, ore 10.00-
12.00, presso scuole dell’infanzia “Collodi ” e “Via Macchie”. 

Per ulteriori informazioni sono a vostra disposizione nei seguenti orari d’ufficio (dal 
lun. al ven. dalle 9.00 alle 12.00; mart. e giov. dalle 15.00 alle 17.00).  
Sono certo di vedervi quanto prima per l’iscrizione di vostro/a figlio/a (il termine ultimo 
è il 31 gennaio 2020) e di stringervi personalmente la mano.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                       Cordialmente.  
                                                                                               Il Dirigente Scolastico  (Angelo Panebianco) 
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