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                                                                                            Palestrina, lì 30/07/2020 

prot. n. vedi segnatura                                   

 
 Ai genitori degli alunni interessati  

Albo e sito web di Istituto  

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive nuovi iscritti Scuola dell’Infanzia a. s. 2020/2021  

 

Si comunica che in data odierna sono state affisse all’Albo di Istituto all’esterno della sede centrale di 

Viale della Vittoria n. 2 - Palestrina, le graduatorie in oggetto relative alla scuola dell’infanzia di Viale 

della Vittoria.  

 

Per la scuola dell’infanzia di Carchitti, si comunica che nulla è variato rispetto alle graduatorie 

provvisorie, in ogni caso le graduatorie in oggetto saranno affisse all’Albo cartaceo della sede di Via Lago 

di Santa Caterina entro il 03/08/2020, per facilitarne la consultazione all’utenza. 

  

Si precisa che il numero dei posti disponibili per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è stato determinato 

dai dettati normativi (DPR 81/2009), dalla capienza delle aule a garanzia dei parametri per la sicurezza 

degli alunni nonché dalla presenza di alunni con disabilità: eventuali variazioni in termini di posti ulteriori 

disponibili rispetto alla graduatoria provvisoria sono state determinate da trasferimenti di alunni già 

iscritti. 

 

Come già specificato, tutte le domande di iscrizione sono state graduate secondo i criteri stabiliti dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/05/2020, con delibera n. 179, la quale, per la sola scuola 

dell’infanzia, rimanda ai criteri stabiliti nella delibera precedente, ovvero la n. 77 del 09/09/2017, che 

sono stati, per ovvie ragioni di trasparenza, riportati nel modulo di iscrizione che è stato consegnato e 

compilato dalle famiglie al momento dell’iscrizione, scaricabile al seguente link: 

 
http://www.mamelipalestrina.it/nuovosito/index.php?option=com_content&view=category&id=120&Itemi
d=122 
 

Auguro a tutti un sereno periodo estivo, nell’attesa di poter riprendere nel migliore dei modi l’attività 

scolastica a settembre. 

 

F.to* La Dirigente Scolastica  

prof.ssa Ester Corsi  
(*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93) 
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