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ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il numero di iscrizioni pervenute, 

CONSIDERATO il Regolamento delle Iscrizioni e i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, 

pubblicati sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” e inclusi nella modulistica da 

compilare all’atto dell’iscrizione,  

VISTE le preferenze espresse dai genitori in merito ai modelli orari (Tempo Normale e Tempo Corto), 

CONSIDERATO che le richieste pervenute per il Tempo Normale sono superiori al numero dei posti 

disponibili, 

 

DECRETA 

 

• la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli alunni ammessi al Tempo Corto a.s. 2020/2021; 

• la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli alunni ammessi al Tempo Normale e della relativa 

lista di attesa a.s. 2020/2021. 

 

Le suddette graduatorie, redatte nell’ipotesi della costituzione di: 

- n. 5 sezioni presso la Scuola dell’Infanzia “Patronato San Giuseppe”, di cui n. 3 a Tempo Normale e 

n. 2 a Tempo Corto,  

vengono allegate al presente decreto e affisse all'albo di tutte le sedi dell’I.C. Piazza Winckelmann in data 

27/02/2020. 

E’ fatta salva ogni eventuale, successiva modifica dell’organico dipendente da fatti o disposizioni 

ministeriali che dovessero sopravvenire. Al riguardo, considerata la prevalenza delle richieste 

pervenute per il Tempo Normale, l’Istituzione Scolastica provvederà a inoltrare all’U.S.R. per il Lazio 

richiesta di autorizzazione di n. 4 sezioni a Tempo Normale e di n. 1 sezione a Tempo Corto. In 

presenza di autorizzazione, si determineranno ulteriori disponibilità di posti per la tipologia oraria del 

Tempo Normale. 

In tal caso, si provvederà a dare tempestiva comunicazione all’utenza con l’indicazione dei 

provvedimenti che questa Istituzione Scolastica dovrà adottare in base alla mutata situazione. 

 

Avverso le graduatorie è consentita la presentazione, da parte degli interessati, di motivato reclamo da 

inoltrare al Dirigente Scolastico entro e non oltre il giorno 9/03/2020. 

Eventuali reclami dovranno riferirsi esclusivamente ad una errata attribuzione dei punteggi, da parte 

dell’Istituzione Scolastica, rispetto a quanto dichiarato nel “Modulo di attribuzione punteggio in caso di 

esubero delle domande” (Mod. E), fatte salve eventuali rettifiche a seguito di controlli da parte 

dell’Amministrazione. 

Non saranno prese in considerazione ulteriori documentazioni presentate in sede di reclamo e volte ad 

ottenere punteggi aggiuntivi. 

Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 

Le graduatorie definitive verranno affisse all’albo di tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo “Piazza 

Winckelmann” in data che sarà comunicata tramite apposito avviso pubblicato sul sito web 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it. 

I.C. "PIAZZA WINCKELMANN"
C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
RMIC_00C - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0001258/U del 27/02/2020 13:59:23

mailto:rmic8ec00c@istruzione.it
mailto:rmic8ec00c@pec.istruzione.it
http://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/


A seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive i genitori dei bambini in lista d'attesa per il Tempo 

Normale possono richiedere il passaggio al Tempo Corto. In tal caso, i bambini saranno inseriti in coda alla 

graduatoria del Tempo Corto e graduati secondo il punteggio precedentemente acquisito. 

Resta inteso che i bambini che compiono i tre anni entro il 31/12/2020 hanno la precedenza rispetto a quelli 

che compiono i tre anni entro il 31/01/2021. 

Tutte le modalità esplicative saranno illustrate nel decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive. 

 

     Il Dirigente scolastico (1)  

Dott.ssa Nicoletta Grandonico  

 

(1) Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 


