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Decreto n. 1242 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il n. di iscrizioni pervenute; 

Considerati i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto il 12/01/2018,                                
pubblicati sul sito web dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani 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 Limitato) e ai 
Plessi di Scuola dell’Infanzia (Valcanneto, Ceri, Borgo S. Martino); 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria Scuola dell’infanzia degli alunni per i quali è stata presentata 
la domanda di iscrizione a Tempo Normale (40 ore)  presso il plesso di Borgo S. Martino per l’a. s. 
2018/2019. 

Le suddette graduatorie, allegate al presente decreto, vengono affisse all’albo della sede centrale 
dell’Istituto Comprensivo, presso la portineria della Scuola Secondaria a I Terzi, Via Castel Campanile km 
11.800, in data 9 maggio 2018. 

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 19 maggio 2018. 

Eventuali reclami dovranno riferirsi esclusivamente ad una errata attribuzione dei punteggi, da parte 
dell’Istituzione scolastica, rispetto a quanto dichiarato nell’allegato A 1-  Priorità per la frequenza nel plesso 
richiesto-, 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 requisiti aggiuntivi. 

Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 

Le famiglie degli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia per l’a. s . 2018/2019 dovranno attendere la 
pubblicazione della graduatoria definitiva per avere conferma dell’ammissione. 

Le graduatorie definitive per l’a. s. 2018/2019 verranno affisse all’albo della sede de I Terzi entro il 26 
maggio 2018.                  

   Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Paola Di Muro 
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