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 ALL’ALBO GENITORI
 AL DSGA

 AGLI  ATTI
 AL SITO

oggetto : pubblicazione  elenco alunni non ammessi alla scuola dell’Infanzia di via
                Daniele a.s.2020-2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visto   le domande d’iscrizione alla scuola dell’Infanzia  di via Daniele ,regolarmente
                       pervenute;

 Verificati i criteri  per l’accoglimento delle iscrizioni in ordine di priorità previsti dal  
                     Regolamento d’Istituto  Titolo II  art.21 ;

 
DISPONE

la pubblicazione dell’elenco delle richieste di iscrizioni non accolte presso la scuola dell’Infanzia
di via Daniele. La procedura di valutazione delle domande , tenendo  conto del  numero di 
massima capienza delle sezioni , ha preso in considerazione i  criteri previsti dal Regolamento 
d’Istituto che in ordine di priorità prevede l’esclusione di :

per la formazione sezione tre anni
1. alunni anticipatari fuori termine (nati anno 2018);
2. alunni residenti fuori Lecce;
3. alunni  che compiono i tre anni  tra il mese di ottobre e dicembre, dopo l’avvio dell’anno 

scolastico, ai sensi dell’ art.21 p.10. che recita : “i bambini anticipatari nei termini, saranno 
accolti solo in caso disponibilità di posti e di autonomia raggiunta, dando la precedenza ai 
più grandi secondo il mese di nascita” ;

formazione sezioni 4-5-anni 
4. alunni fuori la massima capienza delle sezioni già costituite.

Si avvertono le famiglie che l’elenco  nominativo è pubblicato presso la bacheca degli
uffici di segreteria nella sede centrale .

L’elenco così definito potrà essere utilizzato quale lista di scorrimento, in caso di mancate 
conferme  che potranno rideterminare la capienza delle sezioni.

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Addolorata Zingarello
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