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Prot. 663 del  02/02/2021 

ALBO ON LINE  

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AMMISSIONE 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA ALFREDO CAPELLI 

A.S. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le domande di iscrizione pervenute per le classi prime del plesso di scuola primaria di 

Via Alfredo Capelli; 

 

Considerato che  nell’AS 2021/2022 potranno essere accolte n° 3 classi prime per un numero 

massimo di 60 alunni ai sensi del DPR 81/2009; 

 

Considerato che sono pervenute entro i termini di scadenza ovvero il 25/1/2021 n° 98 domande 

per il plesso di Via A. Capelli; 

 

Considerato che nel plesso di Via Bruno de Finetti 170/B nell’ AS 2021/2022 funzioneranno n° 

3 classi prime, per cui è possibile accogliere tutte le domande in eccedenza pervenute 

per il plesso di Via Alfredo Capelli; 

DISPONE 

la pubblicazione in data 02/02/2021, sul sito www.icdefinetti.edu.it ,alla pagina ISCRIZIONI 

A.S. 2021/2022, della graduatoria in oggetto. 

 

 Nella graduatoria al posto del cognome e nome dell’alunno compare il numero assegnato dal 

sistema SIDI al momento dell’iscrizione e la data di nascita. 

 

 E' ammesso ricorso da presentare  entro 5 gg. lavorativi dalla data odierna, utilizzando il 

modulo predisposto,  entro venerdì LUNEDI’ 8/2/2021, da inviare esclusivamente tramite email 

agli indirizzi rmic8cw00p@istruzione.it o rmic8cw00p@pec.istruzione.it allegando documento di 

riconoscimento di entrambi i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

Si comunica che soltanto dopo l’assegnazione dell’organico di diritto da parte del Ministero 

dell’Istruzione, questo Istituto sarà in grado di comunicare alle famiglie il tempo scuola assegnato 

per entrambi i plessi scolastici della scuola primaria. 

  

    
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            F.TO Prof.ssa Cristiana Carissimi 

 

   *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

      dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/1993  
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