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 A TUTTI I GENITORI NUOVI ISCRITTI 

(AFFISSIONE ALL’ALBO / VETRATA DI TUTTI I PLESSI) 

p.c. 

 A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ACCOGLIMENTO ISCRIZIONE 

SCUOLA INFANZIA VIA LEPETIT E VIA TOVAGLIERI 
 

 Si comunica a tutti i genitori che sono pubblicate all’albo della sede centrale le graduatorie 

per l’accoglimento delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia di via Lepetit e di via 

Tovaglieri – sezioni a tempo pieno. 

 Risultano in lista d’attesa: 

 7 alunni per la scuola dell’infanzia di via Lepetit 

 17 alunni per la scuola dell’infanzia di via Tovaglieri 

 

Si ricorda che, essendo presente nel quartiere la scuola dell’infanzia comunale di via Gadola, 

le graduatorie subiranno sicuramente delle modifiche in conseguenza della rinuncia 

all’iscrizione alla nostra scuola  nel caso di accettazione e scelta della scuola comunale. 

Si richiede pertanto alle famiglie di comunicare immediatamente l’eventuale rinuncia al fine 

di consentire ai genitori in lista d’attesa di poter accedere al plesso di loro scelta. 

Una volta verificate anche le graduatorie di via Gadola, qualora risultassero ancora esclusi 

dal tempo pieno, ai genitori verranno proposte le seguenti opzioni: 

orario ridotto via Tovaglieri – via dei Berio 

tempo pieno via dei Berio 

tempo pieno eventuali posti disponibili per trasferimenti o mancate conferme in altri plessi 

 La scelta sarà garantita sulla base del posto in graduatoria. 

 

 Le graduatorie predisposte come indicato nella presente nota sono comunque subordinate 

alla conferma degli organici da parte del Ministero dell’Istruzione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Tiziana Santoro 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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