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All’Albo della Scuola 

Al sito web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia a.s. 2019/2020; 

Visti i criteri per la compilazione delle graduatorie degli iscritti deliberati dal Consiglio di Circolo; 

Viste le norme vigenti; 

Considerato che vi è un esubero di iscrizioni rispetto ai posti disponibili; 

Vista la propria comunicazione prot. 1135/U del 12/04/2019 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

degli alunni che hanno chiesto l’iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/2020; 

Esaminati, valutati ed esperiti i reclami pervenuti entro i termini indicati nella comunicazione suddetta; 

Considerate le rinunce pervenute; 

Considerato che per il prossimo a.s. 2019/2020, per la Casa dei Bambini, è prevista la costituzione di nove 

sezioni per l’infanzia a tempo normale (40 ore settimanali) a santa Maria Goretti, due sezioni per l’infanzia a 

tempo normale (40 ore settimanali) a villa Paganini e due sezioni per l’infanzia a tempo normale (40 ore 

settimanali) a via dei Marsi; 

Tenuto conto che non sono intervenute modificazioni alle graduatorie provvisorie già pubblicate; 

 

Tutto ciò premesso che è parte integrante del presente provvedimento 

 

DISPONE 

Le graduatorie provvisorie degli alunni ammessi e degli alunni in lista d’attesa che hanno chiesto l’iscrizione 

alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/2020, sono da considerare definitive. 

I genitori sono pregati di comunicare tempestivamente in segreteria eventuali rinunce al fine di poter 

aggiornare, in tempi utili, la graduatoria stessa. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Loredana Teodoro 
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