
 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Codice Fiscale 97713670582 - Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – www.icpiazzawinckelmann.edu.it 

 

 

ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con decreto prot. n. 1258/U del 27/02/2020, 

CONSIDERATO che, a seguito dell’esame di n.2 reclami pervenuti, non sono state apportate 

variazioni alle graduatorie provvisorie, 

CONSIDERATA la prevalenza delle richieste pervenute per il Tempo Normale, 

VISTA la proposta di questa Istituzione Scolastica inoltrata all’U.S.R. per il Lazio relativa al 

funzionamento di n. 4 sezioni a Tempo Normale e n. 1 sezione a Tempo Corto per l’a.s. 2020/2021, 

 

INFORMA 

 

che, in attesa della comunicazione dell’U.S.R. per il Lazio relativa all’organico attribuito per l’a.s. 

2020/2021 (numero di sezioni a Tempo Corto e a Tempo Normale), i punteggi degli alunni ammessi 

al Tempo Corto e degli alunni ammessi al Tempo Normale a.s. 2020/2021 inseriti nelle graduatorie 

provvisorie pubblicate con decreto prot. n. 1258/U del 27/02/2020 assumono carattere definitivo.  

Si rimanda la pubblicazione delle graduatorie definitive a data successiva alla sopra citata notifica 

dell’U.S.R. per il Lazio. Infatti, in caso di autorizzazione di n. 4 sezioni a Tempo Normale e di n. 1 

sezione a Tempo Corto, si determineranno ulteriori disponibilità di posti per la tipologia oraria del 

Tempo Normale; al riguardo, si attingerà dalla Lista d’Attesa secondo l’ordine di graduatoria.  

 

All’atto della pubblicazione delle graduatorie definitive saranno date ai genitori dei bambini in lista 

di attesa per il Tempo Normale istruzioni per richiedere eventuale passaggio al Tempo Corto in 

caso di disponibilità di posti. 

 

Conferma dell’iscrizione   

Dalla data del 26/03/2020, fino al 20/04/2020, pena decadenza, i genitori degli alunni ammessi 

inclusi nelle graduatorie del Tempo Corto e del Tempo Normale pubblicate con decreto prot. 

1258/U del 27/02/2020 dovranno confermare l’iscrizione compilando l’apposito modulo “Conferma 

prima iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Protettorato San Giuseppe per l’a.s. 2020/2021” 

scaricabile dal sito Internet della Scuola www.icpiazzawinckelmann.edu.it, sezione “Iscrizioni”, e 

trasmetterlo all’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann”, all’indirizzo 

di posta elettronica rmic8ec00c@istruzione.it.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Nicoletta Grandonico  
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