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                DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
      XXVII Circolo Bari-Palese – via Duca d’Aosta,  2 
                        70128 – BARI-PALESE 
         Con  l’Europa, investiamo nel Vostro Futuro 
 

    ISCRIZIONI 2021/2022 
 
 

  
 
 
 
Gentili famiglie , 
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, la palestra, spazi mensa…) 
ma anche di persone (docenti, ufficio di segreteria, 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 2021/2022, sento di consig liarvi l’iscrizione al 1° anno (di Scuola 
dell’Infanzia o di Scuola Primaria) in questa Istit uzione Scolastica . 
Perché possiate conoscere la nostra offerta formativa, potete consultare il materiale informativo sul sito 
della scuola (www.circolo27bari.edu.it), nell’apposita sezione della home Iscrizioni 2021/2022 . 
Le modalità di iscrizione restano le stesse dello scorso anno scolastico: in forma cartacea per la scuola 
dell’infanzia, “on-line” per la scuola primaria, con preventiva registrazione su apposita sezione del sito 
del Ministero dell’Istruzione. 
Tuttavia, al fine di agevolare le famiglie, in considerazione della situazione epidemiologica in atto, 
anche per la scuola dell’infanzia questo Circolo consente l’iscrizione on-line attraverso la compilazione 
del modulo editabile sul Sito della scuola. Lo stesso modulo, una volta compilato, potete stamparlo, 
firmarlo e trasmetterlo alla scuola via mail (baee02700t@istruzione.it). 
Qualora la famiglia richiedente non fosse nelle condizioni di produrre l’iscrizione del/della proprio/a 
figlio/a  alla scuola dell’infanzia in modalità on-line, potrà contattare (dal lun. al ven., dalle 9.00 alle 
12.00) telefonicamente la scuola (080-5303319), per ricevere chiarimenti in merito o concordare 
eventuale appuntamento. 
Per quanto riguarda la scuola primaria, l’iscrizione avviene esclusivamente on-line  secondo la 
procedura indicata sul sito MIUR www.iscrizioni.istruzione.it  oppure accedendo sul sito della scuola 
www.circolo27bari.edu.it . Se doveste trovavi in difficoltà nella procedura, potrete contattare la scuola 
nelle medesime modalità di cui sopra (stesso numero di telefono, stessi giorni e fasce orarie), per 
ricevere chiarimenti o concordare eventuale appuntamento.  
Inoltre vi invito agli appuntamenti da noi organizzati :  

- INCONTRO INFORMATIVO di MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021, or e 17.00, per le iscrizioni 
nella scuola dell’infanzia, in modalità videoconfer enza 

- INCONTRO INFORMATIVO di MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021, ore 17.00, per le iscrizioni 
nella scuola primaria, in modalità videoconferenza . 

I link di entrambi gli appuntamenti saranno prevent ivamente resi noti sul sito della scuola.  
 
Sono certo di vedervi quanto prima per l’iscrizione di vostro/a figlio/a (l’avvio è per il 4 gennaio 2021 , il 
termine ultimo è il 25 gennaio 2021 ) e di stringervi idealmente la mano.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                       Cordialità.   
                                                                                               Il Diri gente Scolastico  (Angelo Panebianco) 
 


