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Oggetto: DGR n. 2189 del 31.12.2020 - iscrizioni per l’a.s. 2021/22.

Al fine di fornire informativa riguardante le iscrizioni per l’a.s. 2021/22, si segnala che sul sito WEB del 2°
Circolo Didattico “Via Napoli” di Modugno (BA) è stata pubblicata la delibera di Giunta Regionale
richiamata in oggetto.
Come riscontrabile dal suddetto provvedimento, si evidenzia che la Giunta Regionale ha (testualmente)
deliberato “… (omissis)… di rinviare all'a.s. 2022/23 la riorganizzazione prevista per l'a.s. 2021/22 dal
Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa approvato con
DGR n. 2432/2019 e n. 54/2020 …(omissis)…”.
Poiché, come noto, la delibera di Giunta Regionale n. 2432 del 30.12.2019 prevedeva la riorganizzazione
del nostro Circolo Didattico per l’a.s. 2021/22 attraverso lo scorporo del Plesso di Scuola dell'Infanzia "A.
Frank" (C.M.: BAAA12102L) nonchè del Plesso di Scuola Primaria “A. Frank” (detto anche Plesso “Via
Po") (C.M.: BAEE121062), per accorpare gli stessi alla Scuola Secondaria di I Grado "Casavola-D'Assisi"
di Modugno (BA) e giacché la delibera di Giunta Regionale n. 54 del 20.01.2020 nulla ulteriormente
puntualizzava riguardo la nostra Istituzione Scolastica, alla luce di quanto determinato dalla Giunta
Regionale con la predetta delibera n. 2189 del 31.12.2020 (alla quale, comunque, si formula espresso rinvio
per la completa lettura dei contenuti) deve rilevarsi che il 2° Circolo Didattico “Via Napoli” di Modugno
(BA), per l’a.s. 2021/22, non sarà oggetto di alcuna riorganizzazione e che i menzionati Plessi di Scuola
dell'Infanzia "A. Frank" e di Scuola Primaria “A. Frank” (detto anche Plesso “Via Po") continueranno a par
parte anche per il prossimo a.s., del nostro Circolo Didattico.
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