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Albano Laziale, 05/05/2021 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le nuove richieste di ammissione alla frequenza alla Scuola dell’Infanzia; 

VISTE le istanze di riconferma alla frequenza per i bambini già frequentanti nell’a.s. 2020/2021; 

TENUTO conto dei posti disponibili e della normativa vigente che regola la formazione delle sezioni; 

VISTI  i Criteri di ammissione alla Scuola dell’Infanzia approvati dal Consiglio d’Istituto, nella 

seduta del 2 dicembre 2020, con delibera n. 94;  

VISTE  le preferenze espresse dai genitori in merito ai modelli orari (Tempo Normale e Tempo 

Pieno) 

 

PUBBLICA 

 

 la graduatoria provvisoria degli alunni ammessi alla frequenza del Tempo Normale a.s. 2021/2022, 

Plessi di via Como e Cancelliera e della relativa lista di attesa a.s. 2021/2022; 

 la graduatoria provvisoria degli alunni ammessi alla frequenza al Tempo Pieno, Plessi di via Como e 

Cancelliera e della relativa lista di attesa a.s. 2021/2022. 

Le suddette graduatorie, allegate alla presente comunicazione, vengono affisse presso la sede centrale di Via 

Pescara in data 05/05/2021 e fino al 13/05/2021 dalle ore 11:00 alle ore 12:00.  

In ottemperanza alle indicazioni del Garante sulla Privacy, è fatto divieto assoluto di fotografare, pubblicare 

e divulgare i dati presenti nelle graduatorie.  

Avverso le graduatorie, è consentita la presentazione, da parte degli interessati, di motivato ricorso da 

inoltrare al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 24 del giorno 13/05/2021 inviando una mail 

all’indirizzo istituzionale RMIC8AX006@istruzione.it. 

I genitori, entrando nel cortile della scuola per consultare le graduatorie, sono tenuti a rispettare le norme sul 

distanziamento (un metro di distanza da chi precede e chi segue), ad evitare assembramenti e ad indossare in 

modo corretto la mascherina. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Giuseppe Alemanno) 
                                                                                         (Firma autografa sostituita  a  mezzo stampa ai       

                                                                                         sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lg. N. 39 del 1993) 
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