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

Locate di Triulzi, 28/12/2020
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria degli alunni ammessi che hanno presentato domanda di
iscrizione alla scuola dell’infanzia tra il 1 ottobre e il 30 novembre 2020.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 26/11/2019 con delibera n. 18 e pubblicati sul sito
dell’istituzione scolastica;
VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi
e delle scuole dell’infanzia” del 3 agosto 2020 adottato dal Ministero dell’Istruzione con la nota 80 del 3 agosto
2020;
VISTO il “Protocollo di sicurezza aziendale anticontagio Covid-19” dell’IC Don Milani di Locate di Triulzi;
CONSIDERATA la perdurante grave situazione di emergenza epidemiologica;
ESAMINATE le richieste di iscrizione;
CONSIDERATE le rinunce occorse a partire dall’avvio dell’anno scolastico 2020/2021;
DETERMINA
L’ammissione alla scuola dell’Infanzia a partire dal 15 di gennaio 2021 di 3 alunni, ovvero dei primi 3 nella
graduatoria allegata.

Si precisa, altresì, che in caso di ulteriori rinunce, si provvederà allo scorrimento della lista d’attesa. Si allega
graduatoria definitiva ammessi alla scuola dell’infanzia per turno di inserimento previsto tra il 15 e il 31
gennaio 2021 (in base a nuova graduatoria formulata tenendo conto delle richieste pervenute alla scuola entro
il 30 novembre 2020).

GRADUATORIA DOMANDE PRESENTATE OTTOBRE/NOVEMBRE 20201

Cognome alunno

n.

Data di
nascita

Nome alunno

Punteggio
finale

25/03/2016
ARFAIN

AAIMA

11

VALVERDE ZAVALEDA

FRANCESCA SOLEIL

09/11/2017

11

BARILE

NICOLE

11/11/2017

8

BENTIVOGLIO

RACHELE

18/01/2018

12

MANGINI

ALICE

05/01/2018

11

ZANCOLO'

FEDERICO

07/01/2018

11

7

BOSELLI

REBECCA ATHENA

12/01/2018

11

8

LAMONACA

GIULIA

28/01/2018

11

9

ASPIAZU COLLANTES

SOFIA

21/02/2018

11

10

BARONI

OLIVER

04/04/2018

11

11

CICERONE

AMBRA

27/04/2018

11

12

RUBINO

25/02/2018

10

13

LILA

SAMUELE
SARA ELSAYED MOHAMED
ABDELHAMED ALI

15/02/2018

8

1

2

3

4

5

6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Si ricorda che in base ai criteri per la redazione della graduatoria ai fini dell’accoglimento dell’iscrizione alla scuola
dell’infanzia deliberati dal Consiglio di Istituto in data 26/11/2019 gli alunni “anticipatari” (nati nel 2018) sono collocati
comunque in coda a tutti gli altri.
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