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OGGETTO:  Pubblicazione graduatorie provvisorie relative all’ammissione degli alunni alle  

scuole dell’Infanzia dell’I.C. di Camigliano –  a.s. 2019/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la L.241/90; 
VISTO   il D.P.R. n. 275/99, regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO    il D.P.R. 445/2000; 
VISTO   il D.P.R. 81/2009, art. 5, comma 2; 
VISTA    la C.M. del 07/11/2018 prot. n. 18902; 
VISTA   la delibera n. 298 del Consiglio d’Istituto dell’8/11/2018 – “criteri di  

ammissione e formazione delle sezioni della scuola dell’Infanzia” 
VISTO il numero delle domande d’iscrizione pervenute per l’a.s. 2019/2020; 
VISTO il numero dei posti disponibili per l’a.s. 2019/2020; 
TENUTO CONTO dei posti disponibili nei diversi plessi ; 
 

PUBBLICA 
 

Le graduatorie provvisorie relative all’ammissione degli alunni alle scuole dell’Infanzia  dell’I.C. di 
Camigliano. 
Le suddette graduatorie sono pubblicate e depositate agli atti della scuola presso l’ufficio di 
segreteria, secondo le indicazioni del garante sulla privacy che suggerisce alle scuole di non 
diffondere nomi e cognomi degli alunni sui siti scolastici. 
 
Avverso il presente atto è ammesso reclamo scritto entro quindici giorni. 
La graduatoria definitiva sarà affissa all’albo pretorio entro il 19 marzo 2019. 
 

  *   Si allega descrizione analitica della graduatoria provvisoria generale dei nuovi alunni iscritti 

per ogni sede di scuola dell’Infanzia, così come scaturito dal verbale della commissione riunitasi in 
data 01/03/2019 per esaminare le domande d’iscrizione. 
 
Camigliano, 02/03/2019 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Dott.ssa Gioia giuliani   
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Descrizione analitica della graduatoria provvisoria generale dei nuovi iscritti  per 
ogni sede di scuola Infanzia: 
 

PLESSO 

POSTI 
DISPONIBILI 

NUOVI 
ISCRITTI 

DOMANDE 
ACCOLTE 

LISTA 
DI 

ATTESA 

LAPPATO 10 21 10 11 

BORGONUOVO 29 27 27 // 

CAMIGLIANO   58 30 30 // 
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