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A Tutti i Genitori degli alunni delle classi 1^-2^-3^4^5^ 

AI Rappresentanti delle classi 1^-2^-3^4^5^ 

p.c. al Presidente del Consiglio di Circolo sig. Antonio Piccinno 

Ai docenti; 

Alla DSGA 

Loro Sedi 

Sito web 

 

 

 

 

Oggetto: comunicazione richiesta elenco studenti 

 

Si chiede cortesemente ai Sig.ri rappresentanti di diffondere con urgenza a tutti i genitori delle 

rispettive classi la nota allegata a firma dell’Assessore alle Politiche giovanili, educative, 

Università e Ricerca, del comune di BARI. 

Le famiglie che rientrano nelle condizioni indicate, devono inviare una mail all’indirizzo della 

scuola: baee01400q@istruzione.it, oppure chiamare il numero 3202317103 entro e non oltre 

le ore 10:00 del giorno 01.04.20, in modo da permettere alla scuola la tempestiva 

comunicazione agli uffici di competenza. 

 

 

 

 

  D i r i g en t e  S co l a s t i co  

( d o t t . s s a  S ab a t i n a  A r e s t a )  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                    dell’ art. 3, c.2, D.lgs.  39/93. Originale agli atti)               
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Via Venezia 41  70122–Bari  tel. 080/5773801  fax: 080/5773808  
Email: rip.pegs@comune.bari.it 

 

Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro 

      

Spett.li Dirigenti Scuole Statali  

       del Comune di Bari 
 

 

Oggetto: richiesta elenco studenti 
 

Gentilissimi, 

In continuità con quanto avviato dal Ministero, Vi chiedo di indicarci entro il 

2 aprile il numero degli studenti non abbienti sprovvisti di dispositivi digitali 

individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali nonché 

per la necessaria connettività di rete. 

Vi chiediamo di NON sottrarre da tale calcolo gli alunni che eventualmente 

saranno sostenuti dall’intervento ministeriale ex art 120 comma 5 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura Italia. 

Si prega di inviare il dato all’indirizzo a.achille@comune.bari.it 

Vi ringrazio per la collaborazione. 

Paola Romano 

 

Assessore alle Politiche giovanili, educative, Università e Ricerca, 
Fondi europei del Comune di Bari. 
Via Venezia 41, Bari 
tel. 080 577 38 00 
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