ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “U. Amaldi”
di CADEO e PONTENURE
Via Liberazione, 3 - 29010 ROVELETO DI CADEO (PC)
Tel. 0523/509955 - Fax 0523/501819 - C.F. 90009340333
http://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it
- biblioteca.osvaldo@libero.it
pcic80900d@istruzione.it - pcic80900d@pec.istruzione.it

Prot. n. Vedi Segnatura

Data, Vedi Segnatura

-

Ai genitori degli aspiranti alunni
della Scuola dell’Infanzia di
Pontenure a.s. 2021/2022

-

Agli atti

Oggetto: Pubblicazione elenco alunni accolti Scuola dell’Infanzia di Pontenure A.S. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la C.M. Prot. n.0020651 del 12/11/2020 avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole
di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021; in particolare l’art.4 – comma 1 che recita
quanto segue: qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di
età entro il 31.12.2020;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale vengono confermati i criteri di ammissione alla scuola
dell’Infanzia proposti dalla Commissione Infanzia;

VISTE le richieste presentate dalle famiglie;
TENUTO CONTO della disponibilità di posti consistenti in n. 53;
VISTO CHE le domande di iscrizione avanzate per la scuola dell’Infanzia risultano essere n. 62;

VERIFICATO che 9 domande di iscrizione non possono essere accolte per i seguenti motivi:
nati nel 2019 Anticipatari (vedi Circolare Miur che recita quanto segue: qualora il numero delle
domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno
precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31.12.2020.);

TENUTO CONTO e in ottemperanza a quanto dettato dalle linee guida del Garante della privacy in merito alla
normativa in materia di protezione dati personali degli alunni;

TENUTO CONTO della legge 119/2017 sull’obbligo vaccinale per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia;

DECRETA
Sono pubblicate e affisse in data odierna nel plesso Scuola dell’Infanzia di Pontenure i seguenti elenchi:



ELENCO 1/2/3/4: Elenco alunni ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia per il tempo scuola indicato
nella domanda d’iscrizione. Nessun alunno in lista d’attesa.
ELENCO ANTICIPATARI: Elenco alunni non accolti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Si informa che ogni dato relativo alla formazione della graduatoria è stato omesso in rispetto delle norme della privacy.
Gli interessati potranno presentare istanza motivata di accesso agli atti al Dirigente Scolastico.
Avverso il presente decreto è ammesso reclamo scritto entro dieci giorni successivi la pubblicazione, i reclami saranno
esaminati da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico.
Si precisa che ad oggi non sono ancora pervenuti gli elenchi degli alunni che sono in regola con l’obbligo vaccinale. Ci
si riserva di segnalare ai genitori l’eventuale esclusione dalla frequenza nel caso di mancato adempimento dell’obbligo
vaccinale.
Per informazioni rivolgersi all’incaricato del Procedimento amministrativo Sig.ra Marieschi Mara reperibile ai seguenti
indirizzi email della scuola: pcic80900d@istruzione.it - marieschi.mara@cadeo.istruzioneer.it.
Trascorsi dieci giorni gli elenchi diventeranno definitivi.

Il Dirigente Scolastico
Leonardo Mucaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

