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Prot. 3670

Fiano Romano, 6 maggio 2019
Ai genitori degli alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia
E.pc Al Comune di Fiano Romano – Settore Scuola
Albo e sito

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie degli alunni ammessi alla frequenza
della scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2019-20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge. 241/90 e s.m.i;
VISTA la Circolare Ministeriale prot. 18902 del 7/11/2018 relativa alle iscrizioni alle scuole di ogni
ordine e grado per l'a.s. 2019/20;
VISTA la circolare interna sulle iscrizioni prot.8550 del 21/12/2018.
VISTE le domande di iscrizione pervenute alla scuola dell’Infanzia;
VISTO l'organico di diritto assegnato per l'a.s. 2019-2020;
VISTA la disponibilità di posti per l'a.s. 2019-2020;
VISTI il i criteri di precedenza in caso di eccedenza di iscrizioni stabiliti dal Consiglio d’Istituto con
delibera n.90 del 02/01/2018.

DECRETA
la pubblicazione sul sito dell'Istituto delle graduatorie provvisorie di ammissione alla scuola
dell’infanzia per l'a.s. 2019/2020, che, in allegato al presente decreto, ne costituiscono parte
integrante (con dati sensibili trascritti o omessi ai sensi dell’utilizzo amministrativo scolastico e per la
tutela della privacy ai sensi del D.L.vo 196/2003).
Al provvedimento è ammesso reclamo scritto entro 10 gg lavorativi, ossia non oltre il 15 maggio p.v.,
da presentarsi al Dirigente Scolastico utilizzando il modello G/11 disponibile sul sito della scuola nella
sezione modulistica o presso gli Uffici di segreteria.
Si precisa che non è consentito tenere conto di elementi di valutazione che non siano stati dichiarati o
documentati entro il termine fissato per le iscrizioni.
La pubblicazione sul sito e all'Albo della scuola delle graduatorie definitive è prevista entro il giorno 21
maggio 2019.

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali previsti dal D.L.vo n.3 del 7 giugno2017 così come
convertito dalla Legge n.119 del 31 luglio 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci”,
sottolineando che l’adempimento degli obblighi previsti dal predetto decreto costituiscono requisito di
accesso alla scuola stessa.

Allegati
- All.1 Ammessi al Tempo normale (40 ore)
- All.2 Ammessi al Tempo ridotto (25 ore)
- All.3 Liste d’attesa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma Autografa Omessa Ai Sensi Dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993

