
 

 

 

 

 Secondo quanto stabilito, in attuazione della vigente normativa scolastica, 
dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
AOODGOSV del 12.11.20
delle domande di iscrizione per le classi iniziali di sc. primaria
2021/2022. 
 Le domande possono essere presentate dalle ore 8,00 del 4 gennaio 
2021 alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021
 

• L’obbligo  dell’iscrizione riguarda i bambin
età entro il 31 dicembre 20
gennaio al 31 dicembre

• I bambini nati nei primi quattro mesi del 201
sei anni di età entro il
delle famiglie) venire iscritti già per l’a.s. 20
hanno comunque diritto all’accoglimento.

 
 Si rammenta che la domanda d’iscrizione può essere compilata
accedendo al sistema “Iscrizioni on line” disponib
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

“G.BELTRANI” in via La Pira 6 presso l’apposito sportello
genitori tutti i 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.
 

 Altri chiarimenti sono riportati nel modulo di domanda, 
dal personale di segreteria addetto alle iscrizioni
 

Trani, 23.12.2020 
    

    

    

ISCRIZIONI A.S. 20

DELLA  SCUOLA

Secondo quanto stabilito, in attuazione della vigente normativa scolastica, 
dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, con la 

.2020, viene stabilito il periodo per la 
delle domande di iscrizione per le classi iniziali di sc. primaria

Le domande possono essere presentate dalle ore 8,00 del 4 gennaio 
2021 alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021. 

dell’iscrizione riguarda i bambini che compiono i sei anni di 
età entro il 31 dicembre 2021 (quindi i nati nell’anno 201
gennaio al 31 dicembre); 
I bambini nati nei primi quattro mesi del 2016 (che quindi compiranno i 
sei anni di età entro il 30 aprile 2022), possono (secondo 
delle famiglie) venire iscritti già per l’a.s. 2021/2022, e in tale eventualità 
hanno comunque diritto all’accoglimento. 

Si rammenta che la domanda d’iscrizione può essere compilata
accedendo al sistema “Iscrizioni on line” disponib
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ o eventualmente alla scuola primaria 
“G.BELTRANI” in via La Pira 6 presso l’apposito sportello
genitori tutti i 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. 

Altri chiarimenti sono riportati nel modulo di domanda, 
di segreteria addetto alle iscrizioni. 

    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 A.S. 2021/2022  ALLA  PRIMA  CLASSE

SCUOLA  PRIMARIA  (ELEMENTARE)

 

 

Secondo quanto stabilito, in attuazione della vigente normativa scolastica, 
con la circolare prot. 

, viene stabilito il periodo per la presentazione 
delle domande di iscrizione per le classi iniziali di sc. primaria, per l’a.s. 

Le domande possono essere presentate dalle ore 8,00 del 4 gennaio 

i che compiono i sei anni di 
i nati nell’anno 2015, dal 1° 

(che quindi compiranno i 
(secondo libera scelta 

, e in tale eventualità 

Si rammenta che la domanda d’iscrizione può essere compilata on-line 
accedendo al sistema “Iscrizioni on line” disponibile al link 

la scuola primaria 
“G.BELTRANI” in via La Pira 6 presso l’apposito sportello, da parte dei 

Altri chiarimenti sono riportati nel modulo di domanda, o verranno forniti 

    

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

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

CLASSE 

ELEMENTARE) 


