
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° grado 
“FALCONE e BORSELLINO“ 

C.F. 97048910588 Cod. Mec. RMIC804007 
Sede di Direzione: Via Giovanni da Procida, 16  - 00162 ROMA 

Tel  06/44266693 fax 06/44236349 - e mail: rmic804007@istruzione.it 
PEC: rmic804007@pec.istruzione.it 
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Ai genitori degli alunni nuovi iscritti  

 alla Scuola dell’Infanzia  

a.s. 2020-2021 

 

 

 

OGGETTO: avviso pubblicazione graduatorie definitive iscrizioni Scuola dell’Infanzia a.s. 

2020/21. 

 

 
Si informano le famiglie in indirizzo che, non essendo pervenuto alcun ricorso nei termini stabiliti, è 

confermata la graduatoria provvisoria pubblicata all’albo della scuola   il 9. 3. 2020  e che pertanto, alla data 

odierna,  la stessa è considerata definitiva.   

In considerazione delle disposizioni del DPCM 18 marzo 2020 e precedenti e, non essendo possibile  

pubblicare i nominativi  sul sito della scuola in ottemperanza alla normativa vigente, al fine di informare le 

famiglie si rappresenta quanto segue: 

 

 TEMPO ANTIMERIDIANO TIPO COMUNE E METODO MONTESSORI: sono state accolte 

tutte le richieste; 

 TEMPO PIENO TIPO COMUNE: sono state accolte tutte le richieste dei bambini nati entro il 

31/12/2017; 

 TEMPO PIENO METODO MONTESSORI: sono state accolte le richieste dei bambini con 

punteggio totale 13 e nati entro il 6/05/2017: 

- le restanti richieste sono state comunque  accolte nelle sezioni a tempo pieno tipo Comune, come da 

seconda opzione indicata nel modulo di iscrizione. 

 

I bambini nati dal 1/01/2018 (anticipatari) saranno ammessi in relazione alle disponibilità che potrebbero 

verificarsi durante l’anno scolastico 2020-2021. 

 

Le famiglie dei bambini che nelle suddette graduatorie risultano ammessi, dovranno formalizzare 

l’accettazione del posto entro il 20 aprile 2020, inviando la dichiarazione di accettazione allegata, 

all’indirizzo di posta elettronica della scuola rmic804007@istruzione.it  in caso contrario saranno depennati 

dall’elenco. 
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 In caso di rinunce si procederà a scorrere le graduatorie secondo il seguente ordine: 

1. Ammettere i bambini che non sono stati accolti alla graduatoria metodo Montessori; 

2. Ammettere i bambini anticipatari. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Cinzia Di Palo 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art.3  comma 2 del D.LGV N.39/93   


