
  

 

 
                                                                                                                  ALBO GENITORI   

                                                                                                                          Sede 
                                                                                  Sito web www.scuolapilo.palermo.edu.it  
     
    OGGETTO: graduatoria provvisoria alunni Scuola Infanzia a. s.  2022/2023                     

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

                . 
Visti              i criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo relativi all’assegnazione degli alunni alla  
                      scuola dell’Infanzia R. Pilo per l’A. S. 2022/2023; 
Considerato che dall’anno scolastico 2012/2013 il Plesso Maestri del Lavoro dipende da 
                      questa Direzione Didattica;   
Considerato   che dall’anno scolastico 2019/2020 una sezione della Scuola Pilo Comunale 
                       Dipende da questa Direzione Didattica; 
Considerato   che dall’anno scolastico 2020/2021 una seconda sezione della Scuola Pilo  
                        Comunale dipende da questa Direzione Didattica;   
Considerato  che dall’anno scolastico 2021/2022 una terza sezione della Scuola Pilo  
                        Comunale dipende da questa Direzione Didattica; 
Considerato che per l’anno scolastico funzioneranno nel Plesso R. Pilo: - n.3 Sezioni a  
                      tempo ridotto e 2 sezioni a tempo prolungato; – Plesso Via del Vespro n. 3 sezioni a  
                      tempo  ridotto ;-  Plesso “Maestri del Lavoro” n. 5 sezioni a tempo ridotto. 
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 2022 - 2023; 
Verificata      la conferma della frequenza degli alunni iscritti alle sezioni di scuola  
                      dell’Infanzia per l’anno scolastico 2022/2023, 
 

DISPONE  
 

la pubblicazione della graduatoria Provvisoria per l’Anno Scolastico 2022/2023 
Questa Amministrazione, in ottemperanza alla normativa vigente, si riserva di verificare eventuali 
casi di doppia iscrizione e di procedere ai depennamenti derivanti dagli stessi. 
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Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  

 

                                   
 

 
 

 

 
 

 

         
                        

 

Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 
Palermo 

 

091/6162518 – 3341167334   paee039006@istruzione.it paee039006@pec.istruzione.it 

C. F: 80013600822     Cod. Univoco ufficio: UFO76S       www.scuolapilopalermo.edu.it 

http://www.scuolapilo/
mailto:paee039006@istruzione.it
mailto:paee039006@pec.istruzione.it
https://www.scuolapilopalermo.edu.it/




  

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 avranno 5 giorni di tempo, successivi alla data di  
pubblicazione, per effettuare ricorso esclusivamente tramite mail all’indirizzo 
PAEE039006@istruzione.it 
 
Si invitano i genitori a presentare adeguata documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione 
obbligatoria.  
 
Il numero dei posti disponibili è determinato dalla capienza delle aule a garanzia dei parametri per 
la sicurezza degli alunni. 
 
Tutti gli iscritti dell’anno 2021/2022 che ne hanno fatto richiesta sono riconfermati per l’anno 
scolastico 2022/2023. 
 
N. B. La graduatoria Provvisoria distinta per plessi verrà affissa all’albo della Scuola.  
 
 

                                                                               La Dirigente Scolastica 
                                                      Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                      
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
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