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Ai Sigg.ri genitori delle future classi prime
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado - anno scolastico 2020/2021
Istituto Comprensivo Statale di Medicina

Al sito web

OGGETTO: Procedura relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e
grado  -  anno  scolastico  2020/2021  –  Comunicazione  pubblicazione  graduatorie
approvate in via definitiva.

Si fa seguito a propria nota prot. n. 1426/C27 del 12 febbraio 2020, peraltro resa nota
mediante pubblicazione  della  stessa sul sito web dell’Istituto,  con la  quale,  in  deroga a quanto
stabilito dal Bando per le iscrizioni alla scuola primaria – anno scolastico 2020/2021 – prot. n.
20957/C27 del 7 dicembre 2019 e dal Bando per le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado
– anno scolastico 2020/2021 – prot. n. 20955/C27 del 7 dicembre 2019 -, si modificavano i termini
per  la  pubblicazione  delle  relative  graduatorie  di  preferenza,  per  portare,  opportunamente,  a
conoscenza delle SS.LL. quanto segue.

Si premette che, per quanto concerne l’individuazione degli elementi temporali in cui
effettuare  la  pubblicazione  delle  graduatorie  di  preferenza,  approvate  in  via  definitiva,  per
l’ammissione alla frequenza della classe prima con orario a tempo pieno, presso la scuola primaria
Gino Zanardi e della classe prima con orario a tempo prolungato, presso la scuola secondaria di
primo grado Giuseppe Simoni, era stata fissata la data del 28 marzo 2020.

Quanto sopra esposto, si comunica che,  riferimento alla graduatoria  per la scuola
primaria  Gino Zanardi,  considerato  che  nei  termini  previsti  non è  pervenuto  alcun reclamo,  la
stesura della stessa, già approvata in via provvisoria, non ha subito integrazioni e/o modificazioni,
pertanto assume integralmente il carattere della definitività.

Per quanto concerne la graduatoria per la scuola secondaria di primo grado
Giuseppe Simoni, si provvederà ad effettuare successiva comunicazione.

Preme ribadire che risultano essere accolte le domande di iscrizione presentate nei
termini, complessivamente considerate, per l’ammissione alla frequenza della classe prima di scuola
primaria, nei plessi Enzo Biagi ed Elia Vannini e le domande di iscrizione presentate nei termini e
oltre i termini previsti, per l’ammissione alla frequenza della scuola dell’infanzia statale.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

AF IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana Bilardi
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993
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