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Roma, 23/03/2021 

 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA AMMISSIONE ISCRIZIONI SCUOLA 

INFANZIA VIA RITA BRUNETTI 23 A.S. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la graduatoria provvisoria di ammissione alla scuola infanzia di Via Rita Brunetti n° 

23  pubblicata con prot. 697 del 03/02/2021; 

VISTI  i ricorsi pervenuti entro il termine prefissato; 

VISTA la delibera n° 16 del 17/11/2020 del Consiglio d’Istituto con la quale sono stati 

individuati i criteri di ammissione degli alunni della scuola dell’infanzia; 

Considerato  che ai ricorrenti è stata già inviata comunicazione circa l’esito dei ricorsi 

presentati; 

Considerate le rettifiche apportate in autotutela, già comunicate agli interessati; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione in data 23/03/2021, 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 della 

domanda assegnato al momento dell’iscrizione e la data di nascita. 

I posti disponibili sono i seguenti : n° 46 posti 40 ore settimanali - n° 34 posti 25 ore settimanali 

Per le 40 ore settimanali sono ammessi gli alunni dalla posizione 1 alla posizione 46. 

Per le 25 ore sono ammessi gli alunni dalla posizione n°1 alla posizione n° 5 e restano 

disponibili n° 29 posti. 

 

Le famiglie dovranno inoltrare modulo di accettazione/rinuncia  del posto  entro il 12/4/2021 

utilizzando il modulo pubblicato sul sito www.icdefinetti.edu.it alla pagina Iscrizioni A.S. 

2021/2022 esclusivamente via email all’indirizzo rmic8cw00p@istruzione.it allegando 

documento di riconoscimento dei genitori. 

 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o al Presidente 

della Repubblica nei termini e modi previsti dalla legge. 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA CRISTIANA CARISSIMI 
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