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Albo Istituto 

Albi Scolastici 

Sito web 

 

Oggetto: Iscrizioni per l’a.s. 2018/19 alle Scuole dell’Infanzia di Pinasca, Porte, San Germano 

Chisone e Villar Perosa _ Pubblicazione graduatorie provvisorie degli alunni ammessi 

alla frequenza  e degli alunni in lista di attesa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 art. 164 - Testo Unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  l’art.5 del D.P.R n. 81/2009 inerente alla formazione delle sezioni della 

Scuola dell’Infanzia che accolgono bambini con disabilità; 

VISTO  l’art.9 del D.P.R n. 81/2009 concernente le disposizioni relative alla 

Scuola dell’Infanzia; 

VISTA la C.M. n. 2 dell’8 gennaio 2010 contenente “Indicazioni e 

raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non 

italiana”; 

TENUTO CONTO  dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in merito all’accoglienza 

delle domande di iscrizione e alla formazione delle sezioni di scuola 

dell’infanzia (cfr. verbale n. 2 del 20/01/2014, verbale n. 1 del 

9/02/2015, verbale n. 4 del 30/06/2017); 

VISTA  la C.M. Prot.n. 14659 del 13.11.2017 relativa alle iscrizioni alle Scuole 

dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/19; 

ACQUISITE le domande di iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia 

dell’Istituto Comprensivo F.Marro di Villar Perosa, pervenute per l’anno 

scolastico 2018-19;  

CONSIDERATA la disponibilità di posti, nei singoli plessi, per l’accoglimento delle 

domande di iscrizione; 
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DECRETA 

 

la pubblicazione, in data odierna, delle graduatoria provvisorie: 

- degli alunni ammessi alla frequenza alle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo  

per l’a.s. 2018/19  

- degli alunni collocati in lista di attesa di plesso e di istituto  

come da elenchi allegati facenti parte integrante del presente atto. 

 

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente: 

 
1. all’Albo dell’Istituto 

2. sul sito della Scuola all’indirizzo www.scuolamarro.it 

3. alle bacheche delle scuole dell’Infanzia associate all’Istituto Comprensivo di Villar Perosa. 

 

Ove si verificassero rinunce o ritiri in data successiva alla pubblicazione del presente decreto, 

l’elenco degli ammessi sarà integrato con gli alunni in lista d’attesa di plesso o d’Istituto, come 

da Allegati 2 e 3.  

La predetta lista d’attesa sarà utilizzata tenendo conto dei criteri di preferenza definiti dal 

Consiglio d’Istituto, (del.n. 1 del 20/01/2014, del.n. 3 del 9/02/2015, del.n. 15 del 

30/06/2017), consultabili sul sito istituzionale al seguente indirizzo 

www.scuolamarro.it/Albo/Delibere, oppure all’Albo della sede centrale. 

Il presente decreto, affisso all’Albo di Istituto, deve ritenersi valido come notifica agli 

interessati. 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del D.P.R. 8 Marzo 1999 

n. 275, è possibile presentare motivato e documentato reclamo scritto da presentare 

direttamente a questa amministrazione entro e non oltre il quindicesimo giorno  dalla 

pubblicazione dello stesso all’Albo della scuola ( quindi entro il 02/05/2018).  

Non saranno presi in esame reclami inoltrati telefonicamente o che pervengano dopo la data 

del 02/05/2018. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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