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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti i criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo relativi all’assegnazione degli alunni alla scuola 

dell’infanzia R. Pilo  per l’A.S. 2015 –2016; 

Considerato che vengono prioritariamente iscritti alla scuola dell’infanzia gli alunni per i quali i genitori 

hanno effettuato regolare conferma  per l’anno scolastico 2015/16; 

Sentito               il Collegio dei Docenti che ha espresso parere negativo in merito all’ iscrizione degli alunni 

nati nell’anno 2013; 

Considerato che per l’Anno Scolastico funzioneranno n. 3 sezioni a tempo ridotto e n. 2 sezioni a tempo 

normale nel Plesso Pilo e n.4 sezioni  a tempo ridotto nel Plesso Maestri del Lavoro; 

Vista  la Circolare Ministeriale n°14 prot. n°785 del 31/01/2007 segnalante il divieto assoluto di 

procedere a doppie iscrizioni; 

Considerato che a seguito della suddetta Circolare Ministeriale, gli Istituti Comprensivi e le Direzioni 

Didattiche possono segnalare  bambini con doppia iscrizione; 

Viste  le domande di iscrizione per l’Anno Scolastico 2015 – 2016;       

Verificata la conferma della frequenza degli alunni iscritti alle sezioni di scuola dell’Infanzia per 

l’Anno Scolastico 2015 - 2016; 

Considerato che per completare le iscrizioni nelle sezioni a tempo ridotto per l’A.S. 2015/2016, possono 

essere inseriti  n. 32 alunni  nel Plesso Pilo e n. 42 nel Plesso Maestri del Lavoro mentre  per 

completare  le  iscrizioni  nelle  Sezioni  a  tempo  normale possono essere inseriti n. 25 

alunni. 

DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli alunni le cui famiglie hanno richiesto l’iscrizione  per 

l’A. S. 2015/2016. 

Avverso la compilazione della graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla 

data di pubblicazione della stessa. 

Questa Amministrazione, in ottemperanza alla normativa vigente, si riserva di verificare eventuali casi di 

doppia iscrizione e di procedere ai depennamenti derivanti dalla stessa. Si riserva, altresì, la facoltà di 

apportare modifiche, solo per errori materiali, alle graduatorie allegate al presente decreto. 

Per gli alunni in graduatoria utile,i genitori dovranno effettuare la conferma dell’iscrizione e versare il 

contributo per l’assicurazione e per acquisto materiale didattico c/o l’ufficio di Segreteria nei giorni di 

ricevimento ed entro la prima settimana di settembre. 

Allegati: 

- Elenco generale. 

- Elenco alunni inseriti Tempo Ridotto Plesso Pilo a. s. 2015-2016; 

- Elenco alunni inseriti Tempo Ridotto Plesso Maestri del Lavoro a. s. 2015-2016; 

- Elenco alunni inseriti Scuola dell’Infanzia Tempo Normale a. s. 2015-2016; 

- Elenco alunni in lista d’attesa. 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  

                Dott.ssa Calogera Pizzolanti     


