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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1-2 “A. LA MARMORA” 
Via Tonara, 20 – 09042 Monserrato (CA) 

Tel.  070 571445  - Fax  070 5788235 -C.F. 92168520929 - C.M. CAIC879009 

Protocollo: vedi segnatura Monserrato, 6 maggio 2019  

All’albo online 
Sito 

Agli atti  
  
Oggetto: DECRETO Pubblicazione graduatoria definitiva per l'ammissione alla frequenza scuola 
dell'INFANZIA per l'a.s. 2019/2020. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la circolare del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 07/11/2018 
MIUR.AOODGOSV Registro Ufficiale (U) Prot. 18902, avente per oggetto “Iscrizioni alle 
scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020”; 

VISTO il “Regolamento Iscrizioni” dell'istituto, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 47 
del 06.12.2017, pubblicato nel sito dell'istituto e facente parte integrante del POFT 
2019/2021 (Delibera n. 82 del 08.01.2019); 

VSITA la graduatoria provvisoria pubblicata all'albo online con Protocollo n. 3773/2019 del 
24/03/2019; 

VISTO che non risultano pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria; 

DISPONE  

la pubblicazione all'albo online della graduatoria definitiva per l'ammissione alla scuola dell'Infanzia di 
Via Decio Mure per l'a.s. 2019/2020, allegata alla presente. 

In caso di sopraggiunta disponibilità nel plesso di Via Decio Mure, le domande degli alunni che sono 
state accolte ma in altro plesso, saranno rivalutate in base all'ordine della presente graduatoria. 

Le famiglie i cui figli non sono stati ammessi nel plesso di Via Decio Mure, e non hanno espresso una 
seconda scelta per altro plesso scolastico, posso optare per l'inserimento nel plesso di Via Capo 
D'Orso o di Via Monte Linas. Le famiglie sono invitate a voler dare conferma del plesso scelto alla 
segreteria, in assenza di comunicazione i bambini saranno inseriti nel plesso più vicino alla residenza 
dichiarata nel modulo di iscrizione. 

Domande altri plessi di scuola dell'infanzia: sono state accolte tutte le domande pervenute entro i 
termini. 

Nel rispetto delle indicazioni del Garante della Privacy, la graduatoria viene pubblicata con le iniziali 
dei nominativi degli alunni e la data di nascita. I nominativi completi possono essere visionati presso 
gli uffici di segreteria in Via Argentina. 

La graduatoria affissa all’Albo online di questo Istituto e pubblicata sul sito Web 
http://www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it/ corrisponde alla notifica agli interessati. 

La Dirigente Scolastica 
Lisa Valentina Cao 

Firma Digitale ai sensi del CAD 
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