
 
  
  
  

 
Terlizzi, lì dicembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
Cari genitori,  
 
       l’iscrizione alla Scuola primaria è un momento delicato e importante della vita e del percorso 
formativo delle bambine e dei bambini, come anche essenziale all’instaurarsi di un rapporto di reciprocità 
tra la Scuola e la Famiglia, di confronto ed interlocuzione finalizzati ad agevolare e favorire una scelta 
pienamente rispondente alle esigenze dei bambini in una prospettiva orientativa. 

Come riportato dalla C.M. Prot.n. 20651 del 12/11/2020, si rende noto che dal 4 al 25 gennaio 
2021 dovrete provvedere a iscrivere Vostro/a figlio/a alla prima classe della Scuola Primaria. 
L’iscrizione potrà essere effettuata on-line al sito www.istruzione.it, cliccando sul link “iscrizioni on line”, 
oppure rivolgendosi direttamente alla segreteria della nostra scuola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 12:00 alle ore 13:00 nel rispetto del protocollo Covid-19 e di ogni evidenza emergenziale 
contingente. 
Il Dirigente scolastico riceve tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 13:00 in orario antimeridiano. 

I genitori possono già registrarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it  dalle ore 9:00 del 19/12/2020, 
in modo da velocizzare la procedura di iscrizione. Si ricorda di tenere a disposizione il Codice Fiscale dei 
genitori e dell’alunno e, possibilmente, un indirizzo di posta elettronica.  

Vi ricordiamo che il codice da usare per l’iscrizione online è: 

Le disposizioni normative prevedono l’obbligo di iscrizione alla prima classe della Scuola 
Primaria per i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31/12/2021. 
Per i bambini che compiono i 6 anni successivamente a questa data e comunque entro il 30 aprile 2022, 
l’iscrizione è facoltativa. 

Al momento dell’iscrizione, i genitori sono invitati a indicare l’opzione preferita per l’orario 
settimanale. 
La nostra modulazione oraria per l’a.s. 2021/2022 è la seguente: 

• Classi a 27 ore settimanali: dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle ore 13:30; il venerdì dalle ore 08:00 
alle ore 13:00. 

• Classi a 40 ore settimanali (tempo pieno): dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:00, con 
servizio mensa.  

Al fine di illustrarvi dettagliatamente il Piano dell’Offerta Formativa che caratterizza la nostra 
Scuola, Vi invitiamo al Virtual Open D@y Tour 2021 che si terrà su piattaforma Google MEET previa 
prenotazione. Per partecipare al Virtual Open D@y Tour2021 sarà necessario scaricare l’APP 
Google MEET e comunicare un indirizzo e-mail valido tramite un’iscrizione che dovrà essere effettuata on-
line.  
In prossimità dell’evento riceverete all’indirizzo e-mail indicato l’invito alla riunione e il link di accesso al 
Virtual Open D@y Tour2021 su MEET. Ogni ulteriore indicazione è reperibile sul sito web della 
nostra scuola all’indirizzo http://www.scuoladonpappagallo.edu.it 

In attesa di conoscerVi personalmente, l’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vitantonio Petronella 
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1° CD “don Pietro Pappagallo” 
Viale Roma, 59/A - 70038 Terlizzi 

Tel. e Fax 080 3511399 
Sito web: http://www.scuoladonpappagallo.edu.it/ 

 E_mail: baee167005@istruzione.it  - Pec:  baee167005@pec.istruzione.it 
C.F.   80010100727 - Codice Univoco UFWWSM 

1° Circolo “don P. Pappagallo” - Codice meccanografico da utilizzare: 
BAEE167016 

 

 


