ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - C.F. 97029000151 C.M. MIIC88500B - protocollo - Ufficio Protocollo

Prot. 0005217/U del 18/10/2021Ammissioni e iscrizioni

Ministero dell’Istruzione

Istituto Comprensivo Statale “Don Milani”
Via Don Milani snc – 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI) - Tel. 02 90780494
CM MIIC88500B - e-mail: MIIC88500B@istruzione.it - PEC: MIIC88500B@pec.istruzione.it
C.F. 97029000151 - IPA: istsc_miic88500B - CODICE UNIVOCO: UFG4BB
sito: https://scuolalocate.edu.it

Alle famiglie dei richiedenti iscrizione
Alla scuola dell’Infanzia
Dell’IC Don Milani di Locate di Triulzi

Locate di Triulzi, 18/10/2021
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria degli alunni ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia
tra quanti hanno presentato domanda di iscrizione entro il 30 settembre 2021.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 57;
VISTO il DPR n. 89/2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”
VISTO il DPR n. 81/2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, in modo particolare l’articolo 9
comma 2 laddove si dice che “Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di
cui all’articolo 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26”.
VISTI i criteri per la redazione della graduatoria ai fini dell’accoglimento dell’iscrizione alla scuola
dell’infanzia deliberati dal Consiglio di Istituto in data 17/12/2020 con delibera n. 20 e pubblicati sul sito
dell’istituzione scolastica;
VISTO il “Protocollo di sicurezza aziendale anticontagio Covid-19” dell’IC Don Milani di Locate di Triulzi;
CONSIDERATA la perdurante situazione di emergenza epidemiologica;
ESAMINATE le richieste di iscrizione;
CONSIDERATE le rinunce all’iscrizione occorse nel frattempo relativamente all’anno scolastico 2021/2022;
DETERMINA
L’ammissione alla scuola dell’Infanzia a partire dal 15 di novembre (con le modalità di graduale inserimento
ordinariamente previste dalla scuola) di 7 alunni, ovvero dei primi 7 nati nel 2018 nella graduatoria che si
riporta.
Si ricorda infatti che “Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini anticipatari saranno
accettate, solo dopo l’esaurimento delle liste d’attesa, nei limiti della disponibilità di dotazioni (arredi e
servizi) adeguati a rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni. Al collegio docenti sarà
inoltre demandata la definizione del numero massimo di bambini anticipatari da poter accogliere in modo da
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garantire a tutti i bambini la migliore sotto il profilo pedagogico e didattico”; inoltre, che “Le nuove domande
di iscrizione alla scuola dell’infanzia dei bambini di 4 e 5 anni sono subordinate all’effettiva disponibilità di
posti nelle sezioni corrispondenti alle rispettive fasce di età. In caso di aspiranti in numero maggiore dei posti
disponibili saranno adottati gli stessi criteri previsti per l’iscrizione dei bambini di 3 anni”.
Di seguito si riporta pertanto la graduatoria definitiva degli ammessi alla scuola dell’infanzia per turno di
inserimento previsto tra il 15 e il 30 novembre 2021. Ulteriore turno di inserimento (l’ultimo per il corrente
anno scolastico) è previsto tra il 15 e il 31 gennaio 2022 (in base a nuova graduatoria formulata in base alle
richieste pervenute alla scuola entro il 30 novembre 2021). Le famiglie degli alunni dei quali è previsto
l’inserimento saranno contattati dalle insegnanti.
GRADUATORIA DOMANDE PRESENTATE FEBBRAIO/SETTEMBRE 2021
AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DAL 15/30 NOVEMBRE 2021
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

COGNOME E NOME
RUBINO SAMUELE
ZUNIGA LINARES KADDESH
ESPOSITO MIA
DANO KALVIN SEBASTIAN
MOHAMED KARMA AHMED
MOHAMED ABDELHALIM
TALPOS DAVID GEORGE
DI STEFANO MATTHIAS
CERON SANTOS WILLIAM
JAVIER
NACCARATO LEONARDO
KISACIK IREM SULTAN
VERDOLINO SOFIA
SEGOVIA CARPIO TEA
MERCHIORI DIANA
CARUSO MARTINA

DATA DI NASCITA
25/02/2018
10/06/2018
30/03/2018
10/07/2017
15/05/2018

PUNTEGGIO
16
12
10
9
8

Ammesso
Ammesso
Ammesso
Non ammesso1
Ammesso

10/11/2018
12/12/2018
15/05/2018

8
6
6

Ammesso
Ammesso
Ammesso

01/01/2019
05/03/2019
13/03/2019
23/01/2019
27/01/2019
17/01/2019

13
12
12
12
10
6

Non ammesso2
Non ammesso2
Non ammesso2
Non ammesso2
Non ammesso2
Non ammesso2
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1 Le

nuove domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia dei bambini di 4 e 5 anni sono subordinate all’effettiva disponibilità di posti
nelle sezioni corrispondenti alle rispettive fasce di età..
2

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini anticipatari saranno accettate, solo dopo l’esaurimento delle liste
d’attesa, nei limiti della disponibilità di dotazioni (arredi e servizi) adeguati a rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore ai
tre anni. Al collegio docenti sarà inoltre demandata la definizione del numero massimo di bambini anticipatari da poter accogliere in
modo da garantire a tutti i bambini la migliore sotto il profilo pedagogico e didattico

