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ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con decreto prot. n. 1156/U del 17/02/,  

ACQUISITE le rinunce pervenute; 

CONSIDERATI i ricorsi pervenuti accolti e/o rigettati alla luce del Regolamento delle Iscrizioni e i 
criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, pubblicati sul sito web dell’Istituto 
Comprensivo “Piazza Winckelmann”; 

DECRETA 

• la pubblicazione della graduatoria definitive degli alunni ammessi al Tempo Corto a.s. 

2023/2024; 

• la pubblicazione della graduatoria definitive degli alunni ammessi al Tempo Normale a.s. 

2023/2024. 

Le suddette graduatorie, allegate al presente decreto, vengono affisse in data 3/03/2023 e saranno 

visibili fino al 21/04/2023, all'albo: 

- della sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” e saranno visibili dalle 7,45 

alle 15:00. 

- del plesso della scuola dell’Infanzia, Ingresso via Nomentana 343, e saranno visibili dalle 9.00 alle 

9.30 e dalle 12.45 alle 13.00. 

 

E’ fatto divieto assoluto di fotografare, pubblicare e divulgare i dati presenti nelle graduatorie. 

E’ necessario comunicare le rinunce entro giovedì 8/06/2023 per permettere lo scorrimento delle 

graduatorie che saranno via via aggiornate, sarà nostra premura avvisare coloro che rientreranno nelle 

graduatorie. 

I posti che si renderanno disponibili successivamente alla pubblicazione degli alunni ammessi 

saranno assegnati in base all’ordine delle Liste di Attesa e successivamente saranno attribuiti alle 

iscrizioni tardive. 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

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

ministeriali che dovessero sopravvenire. 

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. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enrica Grigoli 
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