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         Medicina, li 29.06.2021 
 
       Ai genitori degli alunni che frequenteranno 
       la classe prima di scuola primaria 
       anno scolastico 2021/2022 
 
OGGETTO: Procedura relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e 

grado - anno scolastico 2021/2022 – Istituzione classi prime di scuola primaria. 
 
  Con la presente si comunica che, a partire dalle ore 11,00 del 30 giugno 2021, si 
renderanno pubblici gli elenchi degli alunni che costituiscono le classi prime di scuola primaria, 
distinte per plesso di appartenenza, in relazione al prossimo anno scolastico 2021/2022. 
  Di tali classi si potrà prendere visione presso l’area cortiliva di cui alla scuola 
secondaria di primo grado Giuseppe Simoni – Via Gramsci, 2/A – 40059 Medicina (Bo), poiché, 
per motivi connessi al rispetto della privacy, non è consentito procedere alla pubblicazione delle 
stesse in modalità telematica. 
  Per gli stessi motivi connessi alla tutela della privacy, si invitano i Sigg.ri genitori a 
voler evitare di effettuare  riproduzioni con dispositivi tecnologici di quanto esposto. 
  Peraltro, si fa riferimento alla pubblicazione della graduatoria di preferenza, per 
l’ammissione alla frequenza della classe prima di scuola primaria con tempo scuola a tempo pieno, 
presso la scuola primaria Gino Zanardi – Via Skofja Loka, 6 / 40059 Medicina (Bo) -, per 
comunicare quanto segue. 

Considerata l’entità numerica delle domande di iscrizione pervenute per tale tempo 
scuola, a suo tempo si era proceduto alla presentazione di istanza al Ministero dell’Istruzione, per il 
tramite di funzionalità on line, e ribadito alla competente Amministrazione periferica, mediante 
invio di relazione debitamente articolata, la richiesta di assegnazione di adeguata dotazione organica 
per l’istituzione di quattro classi prime. 
  L’istanza di cui sopra ha peraltro conseguito esito negativo, conseguentemente, in 
considerazione della dotazione organica autorizzata, si è pervenuti alla determinazione di poter 
istituire soltanto tre classi prime con tempo scuola a tempo pieno. 
  Pertanto, scorrendo la graduatoria di preferenza dianzi citata, pubblicata in via 
definitiva il 31 marzo 2021, gli alunni ivi iscritti dal posto 1) al posto 69) sono stati ammessi alla 
frequenza della classe prima con tempo scuola a tempo pieno presso la scuola primaria Gino 
Zanardi, e gli alunni iscritti dal posto 70) al termine sono stati ammessi alla frequenza della classe 
prima con tempo scuola a tempo modulare presso la scuola primaria Elia Vannini – P.zza Andrea 
Costa, 13 / 40059 Medicina (Bo). 
  Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti. 
 
AF         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Loredana Bilardi 
 
 
 
Responsabile dell’Ufficio D.S.G.A. Andrea Minghetti – Responsabile del procedimento Ass.te Amm.va Alessandra Fabbri 
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