
 

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL CIRCOLO

 Sulla base di quanto disposto in proposito dal Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, come stabilito con circolare ministeriale prot.AOODGOSV 20651
del 12 novembre 2020, possono, per l’a.s.20
a) i bambini che compiono entro il 31.12.20
dell’anno 2018); 
b) anche i bambini che compiono i tre anni successivamente, 
30 aprile 2022 (quindi i nati nei primi quattro mesi dell’anno 201
Le domande possono essere presentate dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20,00 
del 25 gennaio 2021  mediante consegna, da parte di uno dei genitori o
legalmente le veci, dell’apposito modello di domanda, debitamente compilato, 
comprensivo della sezione relativa all’autocertificazione
“G.BELTRANI” in via La Pira 6 presso lo 
giorni nei seguenti orari: 
 

dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30;
dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30
 

-  dell’attestazione di regolarità delle vaccinazioni obbligatorie
gli effetti del D.L. n.73/2017 convertito con modificazioni in Legge n.119/2017)
- di eventuali documenti (certificazione collegiale di 
disabili), sempre e comunque rilasci
 

Per la domanda d’iscrizione può essere 
 

- scuola “S. PERTINI” , via Pozzo Piano: 3 sezioni a orario 
settimanali dal lunedì al venerdì 

- scuola “N.FABIANO ” , via Tolomeo: 
ore settimanali dal lunedì al venerdì 
ridotto per 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle h 8,00 alle h 13,00

- scuola “M. MONTESSORI
mensa per 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle h 8,00 alle h 16,00
 

N.B.: I genitori che chiedono l’ammissione dei figli alle sezioni con mensa accettano di 
assoggettarsi al pagamento, a tempo debito, del contributo
pasti, nella misura da questo stabilita.
 

Trani, 23/12/2020               
    

    

    

 

 

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL CIRCOLO
A.S. 2021/2022 

 
Sulla base di quanto disposto in proposito dal Ministero dell’Istruzione, Università e 

circolare ministeriale prot.AOODGOSV 20651
, possono, per l’a.s.2021/2022, essere iscritti alla sc

a) i bambini che compiono entro il 31.12.2021 il terzo anno di età (quindi i nati nel corso 

b) anche i bambini che compiono i tre anni successivamente, comunque entro e non oltre il 
(quindi i nati nei primi quattro mesi dell’anno 2019). 

domande possono essere presentate dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20,00 
mediante consegna, da parte di uno dei genitori o

legalmente le veci, dell’apposito modello di domanda, debitamente compilato, 
comprensivo della sezione relativa all’autocertificazione alla scuola primaria 
“G.BELTRANI” in via La Pira 6 presso lo specifico sportello, da parte dei genitori tut

dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30; 
dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30; 

dell’attestazione di regolarità delle vaccinazioni obbligatorie (rilasciata ai sensi e per 
n.73/2017 convertito con modificazioni in Legge n.119/2017)

certificazione collegiale di disabilità nel caso di bambini 
sempre e comunque rilasciata dalla A.S.L. di competenza; 

Per la domanda d’iscrizione può essere data la preferenza per uno dei

, via Pozzo Piano: 3 sezioni a orario 
settimanali dal lunedì al venerdì dalle h 8,00 alle h 13,00;  

, via Tolomeo: 3 sezioni a orario ordinario
ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle h 8,00 alle h 16,00, e altre 
ridotto per 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle h 8,00 alle h 13,00
scuola “M. MONTESSORI” , via Perrone Capano: 4 sezioni a orario 

per 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle h 8,00 alle h 16,00

I genitori che chiedono l’ammissione dei figli alle sezioni con mensa accettano di 
assoggettarsi al pagamento, a tempo debito, del contributo da versare
pasti, nella misura da questo stabilita. 

                          Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Michele MAGGIALETTI 

                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

          dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93)

 

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL CIRCOLO  

Sulla base di quanto disposto in proposito dal Ministero dell’Istruzione, Università e 
circolare ministeriale prot.AOODGOSV 20651 sulle iscrizioni, 

, essere iscritti alla sc. dell’infanzia: 
il terzo anno di età (quindi i nati nel corso 

comunque entro e non oltre il 

domande possono essere presentate dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20,00 
mediante consegna, da parte di uno dei genitori o di chi ne fa 

legalmente le veci, dell’apposito modello di domanda, debitamente compilato, 
alla scuola primaria 

da parte dei genitori tutti i 

(rilasciata ai sensi e per 
n.73/2017 convertito con modificazioni in Legge n.119/2017); 

nel caso di bambini 

data la preferenza per uno dei tre plessi seguenti: 

, via Pozzo Piano: 3 sezioni a orario ridotto per 25 ore 

ordinario con mensa per 40 
dalle h 8,00 alle h 16,00, e altre 2 sezioni a orario 

ridotto per 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle h 8,00 alle h 13,00; 
, via Perrone Capano: 4 sezioni a orario ordinario con 

per 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle h 8,00 alle h 16,00. 

I genitori che chiedono l’ammissione dei figli alle sezioni con mensa accettano di 
da versare al Comune per i 

Prof. Michele MAGGIALETTI    

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93) 


