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Al sito web 

 

 

OGGETTO: Pubblicazioni graduatorie provvisorie  a. s. 2021/2022 della Scuola dell’Infanzia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il numero di iscrizioni pervenute 
 
CONSIDERATO il Regolamento delle Iscrizioni e i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio 
d’Istituto, pubblicati sul sito web dell’Istituto Comprensivo e inclusi nella modulistica da compilare 
all’atto dell’iscrizione 
 
VISTE le preferenze espresse dai genitori in merito ai modelli orari di Tempo Normale (T.P.) e 
Tempo Ridotto 
 
CONSIDERATO  che le richieste pervenute per il Tempo Normale (T. P.) sono superiori al numero 
dei posti disponibili  
 

DECRETA 

 

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie degli alunni ammessi alla frequenza della Scuola 

dell’Infanzia al Tempo Normale (T.P.)  e del T. R. per l’a. s. 2021/2022, saranno pubblicate in tutti i 

plessi di Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

 

Considerata la prevalenza delle richieste pervenute per il Tempo Normale (T. P.), è stata inoltrata 

da questa Istituzione Scolastica, all’U.S.R. per il Lazio, una nuova richiesta di autorizzazione al 

funzionamento  di n. 5 sezioni a Tempo Normale in luogo delle attuali n. 4 per il plesso di Via 

Emilio Macro. La situazione del numero delle sezioni negli altri plessi rimane invariata rispetto al 

precedente anno. 

RMIC8E600X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007982 - 19/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - I

mailto:RMIC8E600X@ISTRUZIONE.IT


 

Qualora la situazione, rispetto a quela attuale, dovesse mutare sarà cura del’Amministrazione 

darne tempestiva comunicazione alle famiglie nel rispetto delle graduatorie vigenti. 

 

Avverso le graduatorie è consentita la presentazione, da parte degli interessati, di motivato 

reclamo da inoltrare al Dirigente Scolastico entro e non oltre il giorno 26 aprile 2021. Eventuali 

reclami dovranno riferirsi esclusivamente ad una errata attribuzione del punteggio. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                          

                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                  Dott.ssa Maria Rosaria D’Alfonso 

                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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