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OGGETTO: AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AMMISSIONE 

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA VIA RITA BRUNETTI N°23 A.S. 2023/2024 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTE le domande di iscrizione pervenute per le sezioni del plesso scuola infanzia Via Rita 

Brunetti n°23; 

Considerato che sono pervenute entro i termini di scadenza ovvero il 30/01/2023 n° 73 

domande; 

Considerato che per l’AS 2023/2024 sono disponibili n° 25 posti 40 ore settimanali e 10 posti 

25 ore settimanali; 

Preso atto che le domande pervenute sono in esubero rispetto alla disponibilità dei posti; 

Visti  i criteri deliberati dal consiglio d’istituto per la formulazione della graduatoria di 

ammissione alla scuola dell’infanzia 

Vista la graduatoria provvisoria pubblicata in data 08/02/2022 con prot. 1478/U; 

Preso atto delle rinunce pervenute; 

Valutati  i ricorsi pervenuti e gli esiti comunicati alle famiglie; 

DISPONE 

la pubblicazione in data 11/03/2023, della graduatoria in oggetto, distinta per tempo scuola, sul 

sito www.icdefinetti.edu.it ,alla pagina ISCRIZIONI A.S. 2023/2024, all’albo on line e presso la 

sede centrale di Via Rita Brunetti 13 (durante gli orari di apertura). 

 

 Nella graduatoria gli alunni vengono individuati con il numero assegnato alla domanda 

all’atto della presentazione e comunicato con email alle famiglie, nonchè con la data di nascita 

degli alunni stessi. 

 Le famiglie degli alunni ammessi dovranno inoltrare modulo di accettazione/rinuncia  del 

posto  entro il 31/3/2023 utilizzando il modulo pubblicato sul sito www.icdefinetti.edu.it alla 

pagina Iscrizioni A.S. 2023/2024 esclusivamente via email all’indirizzo 

rmic8cw00p@istruzione.it allegando documento di riconoscimento dei genitori. 

 In caso di rinunce si interpelleranno le famiglie in ordine di graduatoria. 

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

della Repubblica nei termini e modi previsti dalla legge. 

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

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

assegnato in via definitiva. 
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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