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AVVISO ALLE FAMIGLIE
Oggetto: graduatorie provvisorie
Gentili Genitori,
in relazione all’alto numero delle iscrizioni, al fine di garantire a tutti coloro che hanno fatto
richiesta di iscrizione al nostro Istituto, sono state richieste:
1)

attivazione di quarta sezione per la fascia dei 3 anni alla Scuola dell’Infanzia;

2)

quinta classe prima per la Scuola Primaria a tempo lungo;

3)

ottava sezione classe prima per la Scuola Secondaria di I grado;

4)
per l’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado è stato richiesto un
incremento dell’organico di strumento per accogliere tutte le richieste.
In attesa di conoscere se le richieste, inoltrate agli Uffici competenti, saranno accolte, vengono
affisse le graduatorie provvisorie di coloro che, allo stato attuale, saranno sicuramente iscritti in
base ai punteggi relativi ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e in relazione all’organico dei
tre ordini di scuola.
Dal 31.03.2017 verranno affisse all’ingresso della Scuola primaria “CARDUCCI” le graduatorie
dei tre ordini di scuola.
SCUOLA DELL’INFANZIA:
vengono accolti i bambini dal n. 1 fino al n. 85 compreso.
SCUOLA PRIMARIA:

vengono accolti i bambini dal n. 1 fino al numero 77 compreso per le tre classi a tempo
lungo;
per i bambini dal n. 78 al n. 96 compreso, è stata richiesta la quinta classe a tempo lungo;
vengono accolti n. 17 bambini che hanno fatto richiesta del tempo corto;
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
Vengono accolti gli alunni dal n. 1 al n. 162;
per gli studenti dal n. 163 al n. 177 è stata richiesta l’ottava sezione;
per l’indirizzo musicale sono stati accolti dal n. 1 al n. 30.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lucia Bacci
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