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Circ. n.125/Al del 02-03-2023 

Alle Famiglie interessate 

Al DSGA 

Sito Web 

p.c. Ai Docenti dell’Istituto 

e al personale ATA  

        

OGGETTO: pubblicazione graduatorie provvisorie relative all'ammissione degli alunni alla 

Scuola dell’Infanzia di via Drago e di via Millevoi per l’a.s. 2023/2024 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 30/11/2022 M_PI. AOODGOSV 

Registro Ufficiale (U) Prot. 0033071;  

  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 33/2022 del 16/12/2022 che indica i criteri ed i 

relativi punteggi per l’ammissione alla frequenza delle sezioni e classi del nostro Istituto;  

  

VISTO il D. Lgs. 81/2008 relativo alla sicurezza e all’affollamento delle classi;  

  

VISTO il D.P.R. 275/99, Regolamento sull’Autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

PUBBLICA 

  

1) le graduatorie provvisorie relative all’ammissione degli alunni alla Scuola dell’Infanzia di Via 

Drago e di via Millevoi. Avverso le presenti graduatorie è possibile presentare un reclamo 

scritto via mail all’indirizzo rmic869002@istruzione.it, cioè entro e non oltre giovedì 9 Marzo 

2023, per mancata o errata attribuzione di punteggio;  

 

Le graduatorie sono pubblicate all’Albo cartaceo della Scuola, secondo le indicazioni del Garante 

sulla Privacy che suggerisce alle scuole di non diffondere nomi e cognomi degli alunni sui siti 

scolastici. I genitori che fotografano le graduatorie e le diffondono tramite chat e social 

possono incorrere in sanzioni da parte del Garante della privacy. 

 

Le predette graduatorie saranno visibili ai genitori interessati a partire dalla data odierna nei plessi 

di Via Ugo Inchiostri, 108, Via A. Millevoi e nel plesso della sede centrale. Le graduatorie sono 

affisse su bacheche collocate nelle pertinenze della scuola. Non sono consentiti reclami verbali.  

 

Roma, 02 Marzo 2023 
Il Dirigente Scolastico 

                          Cristina Tonelli                                                                           
 

                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                 ex art.3, c.2 del D.Lgs. n./1993   
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