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La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                                                                                                         Bari, fa fede la data del protocollo 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

Statali di ogni ordine e grado  

nella provincia di  Bari e Bat 

 (peo istituzionali) 

 

p.c. 

 Alle Segreterie provinciali delle OO.SS. 

 Comparto Scuola  

(loro indirizzi peo)  

 

Al sito web USP  

 

   Oggetto: Iscrizione alle scuole dell’infanzia ed alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno   

scolastico 2021-22. Scadenza 25/01/2021. 

 

                In riferimento all’oggetto, la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/34397 del 20 

novembre 2020 ha richiamato la C.M. prot. n. AOODGOSV 20651 del 12 novembre 2020, con la quale 

il Ministero dell’Istruzione ha disciplinato le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-22.  

                Tanto premesso, si sottolinea che le domande di iscrizione, sia in modalità on-line sia in 

modalità cartacea, potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 

gennaio 2021. 

                 Le domande di iscrizioni alle classi iniziali della scuola primaria, secondaria di I e II grado e 

secondaria potranno essere effettuate esclusivamente on-line al link 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.  

                Tanto premesso, nel rimandare alle indicazioni sopra richiamate, si invitano i Dirigenti 

scolastici ad attivare le azioni ritenute più rispondenti agli adempimenti connessi alle procedure di 

iscrizione degli alunni, anche in ragione della necessità da parte dello scrivente Ufficio di predisporre la 

distribuzione ed assegnazione degli organici del personale docente e Ata.  

 

                 La presente, unitamente alle note citate, è pubblicata sul sito web (www.uspbari.it). 
 

IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 
Allegati: Nota ministeriale prot. n. AOODGOSV 20651 del 12 novembre 2020  

               Nota USR prot. n. AOODRPU/34397 del 20 novembre 2020 
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