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Alle famiglie degli alunni iscritti
alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2020/21

OGGETTO: graduatoria provvisoria Scuola dell’Infanzia – a. s. 2020/21
In riferimento alle molteplici richieste di chiarimento circa l’accoglimento delle domande di iscrizione
per l’a.s. 2010/21, si comunica che, sulla base del numero di iscrizioni pervenute e presupponendo un
organico che confermi il consueto assetto, tutte le domande potranno essere soddisfatte. La certezza
dell’inserimento nel tempo scuola richiesto è assoluta per le domande di iscrizione nelle sezioni a Tempo
ridotto (25 ore settimanali) e per le domande di iscrizione a Tempo normale (40 ore settimanali) fino alla
posizione n. 47 della graduatoria. Per gli alunni collocati tra la posizione n. 48 e la posizione n. 55 non vi è
certezza assoluta, ma si può ipotizzare uno scorrimento, che consentirà di soddisfare tutte le richieste delle
famiglie.
Si precisa, altresì, che, indipendentemente dalla richiesta delle famiglie, gli alunni anticipatari (nati tra il
1° Gennaio e il 30 Aprile 2018) saranno inseriti tutti nelle classi a Tempo ridotto, come da delibera del
Collegio dei Docenti. La graduatoria potrà essere modificata solo previa assegnazione dell’Organico di
diritto del Personale docente. Qualora, in tale data, il Personale degli uffici di segreteria fosse ancora in
lavoro agile, le famiglie potranno chiedere la posizione in graduatoria del/della proprio/a figlio/a secondo
le modalità che saranno rese note, per le quali si invitano i genitori a visitare il registro Elettronico e il sito
web istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Laura FANTI
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