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         Fiumicino, 20 Aprile 2020 
 

All’Albo informatico  
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Circolare Ministeriale protocollo n. 22994 datata 13 Novembre 2019, recante le 
istruzioni per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e 
grado per l’anno scolastico 2020/21; 

CONSIDERATI  i criteri di iscrizioni per la definizione delle graduatorie nella Scuola dell’Infanzia, 
stabiliti dal C.d.I. con delibera n. 48 del 16.12.2019;  

PRESO ATTO  delle domande di iscrizione presentate dai genitori degli alunni entro il termine 
stabilito dalla normativa di riferimento, in data 31 Gennaio 2020; 

 
PUBBLICA 

 
le graduatorie provvisorie degli alunni aventi diritto all’iscrizione alla sezioni della Scuola 
dell’infanzia dei Plessi di “via del Serbatoio” presso la Sede Centrale e del “Giardino delle Idee” in via 
della Scafa per l’a.s. 2020/21. 
 
Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso entro e non oltre il 30.04.2020. 
 
Non potranno essere presi in considerazione eventuali ricorsi oltre il termine previsto. 
 
Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche in data 14 Maggio 2020. Gli aventi diritto  dovranno 
necessariamente confermare l’iscrizione entro e non oltre le ore 12,00 del 29 Maggio 2020, con le 
modalità che saranno successivamente comunicate, pena la perdita del posto e lo scorrimento della 
graduatoria. 
 
In allegato: 
 

 Graduatoria via del Serbatoio (Sede Centrale – tempo ridotto) 
 Graduatoria via della Scafa (Giardino delle Idee – tempo ridotto) 
 Graduatoria via della Scafa (Giardino delle Idee – tempo pieno) 

 
 
   Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Pia Sorce 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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