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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la C.M. M.I.U.R. 0018902 del 07/11/2018 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole 

di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020”; 

VISTI i criteri di accoglimento e relativi punteggi stabiliti con delibera n. 158 dal Consiglio di 

Istituto del 13/12/2018, pubblicati nei moduli di iscrizione; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con decreto prot. n. 598/V.II del 05/02/2018; 

ESAMINATO il reclamo presentato per la domanda di iscrizione dell’alunno FERRETTI 

NICOLO’ per la scuola dell’infanzia plesso STERN Tempo pieno; 

ESAMINATO il reclamo presentato per la domanda di iscrizione dell’alunna TOMARELLI 

DAVIDE per la scuola dell’infanzia plesso Marcigliana – Giardino dell’Arcobaleno; 

CORRETTI gli errori materiali accertati; 

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione delle graduatorie definitive; 

 

DECRETA 

 

 il reclamo relativo all’alunno FERRETTI NICOLO’ accolto per mero errore materiale; 

 il reclamo relativo all’alunna TOMARELLI DAVIDE accolto per mero errore materiale; 

 

DISPONE 

 

1. la pubblicazione degli elenchi definitivi di cui alle premesse per l’accoglimento delle 

domande di iscrizione alla scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’Istituto 

Comprensivo Via Giuseppe De Santis n. 33 a.s. 2019/20; 

2. eventuali correzioni d’ufficio avverranno a seguito dei controlli delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni e di atto notorio contenute nelle domande di iscrizione ai sensi 

degli artt. 43 e 71 del D.P.R. così modificati dall’art. 15 della Legge 183/2011. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Angela MINERVA 
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ai plessi dell’istituto 

 

 

Allegati: 

graduatoria definitiva infanzia: “Stern” - “Anna Marchesini” – “Giardino Dell’arcobaleno”;  

graduatoria definitiva primaria plesso “M. Simoncelli”; 

graduatoria definitiva primaria plesso “Lea Garofalo”; 

graduatoria definitiva primaria plesso “Stern” 40 ore;  

graduatoria definitiva primaria plesso “Giovanni Paolo I”; 

graduatoria definitiva Secondaria di I grado plesso “G. Masina”; 

graduatoria definitiva Secondaria di I grado plesso “G. Bartali”; 

graduatoria definitiva Secondaria di I grado plesso “Ungaretti”. 
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