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SSCCUUOOLLAA DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA 

 

 

 

 
 

 
e, p.c. 

Ai Genitori interessati 

Ai docenti 

All’Albo on line d’istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti d’istituto 
 

 

 

 

Oggetto: INFORMAZIONI SULLE DOMANDE DI ISCRIZIONI PER L’A.S. 2021/22. 
 
 

Nel ringraziare le famiglie che hanno accordato fiducia al nostro Istituto, iscrivendo i propri 

figli per l’a.s. 2021/22, riportiamo le seguenti informazioni circa l’andamento delle iscrizioni stesse 

e l’eventuale pubblicazione delle graduatorie: 
 

 

• Le domande di iscrizione pervenute per il primo anno della scuola dell’infanzia sono n.70, e 

precisamente n. 27 per il tempo ridotto (25 ore) e n. 43 per il tempo normale (40 ore). 

• Le domande che la scuola può accettare sono n. 26 per il tempo ridotto (25 ore) e n. 52 per il 

tempo normale (40 ore), tenuto conto delle sezioni che è possibile formare, della 

disponibilità di aule, degli eventuali alunni disabili. 

• Si procederà, pertanto, alla formulazione della graduatoria provvisoria, secondo i criteri 

stabiliti dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29 novembre 2019, con delibera n. 56. Tale 

graduatoria sarà pubblicata entro il 05 febbraio 2021, per individuare le iscrizioni in 

eccedenza. 

• La graduatoria sarà pubblicata all’Albo cartaceo della Scuola, presente presso la segreteria 

dell’Istituto, secondo le indicazioni del Garante sulla Privacy che suggerisce alle scuole di 

non diffondere nomi e cognomi degli alunni sui siti scolastici (Rif. provvedimento n. 383 del 

6 dicembre 2012 del Garante per la protezione dei dati personali). 

• Per prendere visione delle stesse è possibile recarsi al punto di accoglienza della scuola; per 

ricevere informazioni è possibile telefonare in segreteria, ufficio alunni. 

• Sarà possibile presentare reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro le ore 12:00 del 

20 febbraio 2021.  
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SSCCUUOOLLAA PPRRIIMMAARRIIAA 

SSCCUUOOLLAA SSEECCOONNDDAARRIIAA DDII II GGRRAADDOO 

• La graduatoria definitiva sarà resa pubblica presumibilmente il 25 febbraio 2021, dopo 

aver esaminato eventuali reclami. (prevedere almeno 5 gg per esaminare eventuali 

reclami) 

• Successivamente, e entro il 28 febbraio 2021, data prevista dal MIUR, l’Istituto, insieme 

alle famiglie le cui domande non sono state accettate, individuerà la scuola idonea per il 

trasferimento dell’iscrizione. (come da nota MIUR) 
 

 

 
 

• Le domande di iscrizione pervenute per il primo anno della scuola primaria sono in numero 

di 73 . 

• Tutte le domande di iscrizioni per l’a.s. 2021/2022 sono state accolte. 

• Non si procederà, pertanto, alla formulazione delle graduatorie. 

• I genitori riceverammo dal MIUR una mail di accettazione delle domande di iscrizione. 
 

 

 
 

• Le domande di iscrizione pervenute per il primo anno della scuola secondaria di I grado 

sono in numero di 131. 

• Tutte le domande di iscrizioni per l’a.s. 2021/2022 sono state accolte. 

• Non si procederà, pertanto, alla formulazione delle graduatorie. 

• I genitori riceverammo dal MIUR una mail di accettazione delle domande di iscrizione. 

 

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria, ufficio alunni e chiedere della sig.ra 

Ruggiero, assistente amministrativa settore alunni. 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

Ass.te Amm.vo referente 

Sig.ra Ruggiero 
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