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All’Albo Informatico 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie definitive – iscrizioni Scuola dell’Infanzia a.s. 2021/22 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

considerate le graduatorie provvisorie degli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia  dell’I.C.G.B.Grassi 

per l’a.s. 2021/22, pubblicate con Nota del D.S. del 19 Aprile 2021; 

considerati i ricorsi avverso le suddette graduatorie provvisorie, pervenuti nei tempi stabiliti dalla 

suddetta Nota del D.S.; 

PUBBLICA 

le graduatorie definitive degli alunni aventi diritto all’iscrizione alle sezioni della Scuola dell’Infanzia 

dei Plessi di via del Serbatoio 32 presso la Sede Centrale  e del “Giardino delle Idee” presso via della 

Scafa per l’a.s. 2021/22. 

Si raccomanda quanto segue: 

1) gli aventi diritto dovranno confermare l’iscrizione entro e non oltre le ore 12,00 del 24 Maggio 

2021, tramite apposito modulo pubblicato sul sito dell’Istituto, con e-mail indirizzata a 

infoiscrizionigrassi@gmail.com, pena la perdita del posto e lo scorrimento della graduatoria di 

riserva da parte della Scuola; 

2) qualora venisse impropriamente confermato il posto in più Scuole dell’Infanzia su cui si 

risultasse essere aventi diritto, l’alunno verrà depennato da entrambe le graduatorie, a seguito dei 

controlli incrociati che si effettueranno tra Scuole Statali e Scuole Comunali.  

In allegato: 

a) graduatoria definitiva Scuola dell’Infanzia Sede Centrale (tempo scuola antimeridiano) 

b) graduatoria definitiva Scuola dell’Infanzia Sede Isola Sacra (tempo scuola antimeridiano) 

c) graduatoria definitiva Scuola dell’Infanzia Sede Isola Sacra (tempo pieno) 

d) modulo per conferma del posto 

 

Fiumicino, 14 Maggio 2021      Il Dirigente Scolastico 

          Maria Pia Sorce 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c.2 

D.L.vo n.39/93) 
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