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Alcamo, 12 febbraio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016;
VISTO il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;
VISTA la Legge 6 agosto 2008 n. 133;
VISTO il Decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
VISTO il D.M. 16 novembre 2012, n. 254;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa. ss. 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 29452 del 30 novembre 2021 circa le iscrizioni degli alunni relative all’a. s. 2022-2023;
VISTI i criteri di precedenza nell’ammissione preliminarmente definiti, sia per la scuola dell’Infanzia sia per le classi prime della scuola Primaria
e Secondaria di primo grado, mediante Delibera n. 45 del Collegio dei docenti del 27 ottobre 2021 e Delibera n. 261 del Consiglio di Istituto del
28 ottobre 2021, criteri sempre disponibili per la consultazione dei genitori che ne fanno domanda;
ESAMINATI in particolare i criteri da 1 a 5 dell’art. 3 delle Delibere n. 45 del Collegio dei docenti del 27 ottobre 2021 e n. 261 del Consiglio di
Istituto;
VISTA la Circolare n. 152, prot. 12992/U del 06.12.2021, del Dirigente Scolastico, con la quale sono stati informati tutti i genitori interessati
all’iscrizione dei figli per l’a. s. 2022-2023 circa i criteri di precedenza nell’ammissione e circa il P.T.O.F. 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025,
nonché ogni altro aspetto relativo alla procedura delle iscrizioni per l’a. s. 2022-2023;
VISTE le istanze dei genitori circa l’iscrizione dei figli alla scuola dell’Infanzia – tempo normale - del plesso Europa;
VISTE le risultanze dell’esame delle istanze e delle dichiarazioni dei genitori a cura del personale amministrativo di questa Istituzione scolastica;
PRESO atto che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria pubblicata in data 7 febbraio 2022, atto prot. 1553/U in pari
data;

APPROVA
la seguente graduatoria definitiva di ammissione relativa agli alunni richiedenti l’iscrizione per la scuola dell’Infanzia Europa
orario normale per l’a. s. 2022-2023.
Pos.
1
2
3
4
5
6
7

Num. Ident.
652
1009
129
123
250
119
456

Criteri
art. 3.1,2,3,4,5
art. 3.1,2,3,5
art. 3.1,2,3,5
art. 3.1,2,3,5
art. 3. 1,2,4,5
art. 3. 1,2,5
art. 3. 1,2,5

Data di Nascita
06/09/2019
23/01/2019
06/05/2019
12/05/2019
30/11/2019
11/11/2018
15/09/2019

1

8
9
10
11
12
13
14

651
251
946
1011
120
650
649

art. 3. 1,5
art. 3. 1, 5
art. 3. 1, 5
art. 3. 2,4, 5
art. 3. 2, 5
art. 3. 2, 5
art. 3. 3, 5

18/03/2019
08/08/2019
23/09/2019
28/02/2020
09/01/2020
23/01/2020
26/02/2020

Si precisa che l’Istituto chiederà per l’a. s. 2022-2023 all’Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani USR Sicilia Ministero
dell’Istruzione la costituzione nel plesso Europa di n. 2 classi a tempo normale di scuola dell’Infanzia al fine di accogliere tutte
le domande di riconferma e di iscrizione per l’a. s. 2022-2023. Qualora per l’a. s. 2022-2023 non venisse istituita una seconda
sezione di scuola dell’Infanzia a tempo normale nel plesso Europa, gli alunni dalla posizione n. 1 e fino alla posizione n. 7,
fatte salve eventuali rinunce e conseguenti depennamenti tra i primi 7 ammessi, verranno ammessi alla frequenza della
sez. E del plesso Europa; gli alunni dalla posizione n. 8 e fino alla posizione n. 14 verranno ammessi alla frequenza della sez.
B a tempo normale del plesso Pina Bernardo. Gli alunni che chiedono iscrizione dopo il 4 febbraio 2022 verranno inseriti in
coda alla presente graduatoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel caso di esaurimento del
presente graduatoria e disponibilità di posto.
N.B. Per evidenti ragioni di protezione di dati sensibili, ogni alunno viene indicato nella Graduatoria tramite un codice
identificativo che è stato assegnato alle domande dei genitori richiedenti l’iscrizione, al momento della presentazione
dell’istanza. Ad ogni modo, la segreteria della scuola è disponibile a fornire ai genitori ogni informazione sul codice identificativo
del proprio figlio. Graduatoria e descrittori dei criteri sono consultabili sul sito web della scuola www.icnavarra.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.re Giacomo Raspanti
* Il presente atto è firmato digitalmente
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