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Prot.n.1554 /C27

Ozzano dell'Emilia, 22/02/2018

Alle famiglie dei bambini richiedenti l'iscrizione
alle classi Prime Tempo Pieno e Tempo
Modulare scuole “M. Minghetti” – ”B. Ciari““C.Gnudi “

OGGETTO: Richieste iscrizioni e alunni accolti alle Scuole Primarie Tempo
Pieno "B.Ciari ", Tempo Modulare “M. Minghetti”- “B. Ciari” “C. Gnudi” a.s. 2018/2019.
Terminate le procedure di iscrizione, a.s. 2018/2019 per la Scuola Primaria Tempo
Pieno e Tempo Modulare, vengono pubblicate le graduatorie provvisorie all'Albo
Centrale dell'Istituto Comprensivo presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “E.
Panzacchi”- in Viale 2 Giugno, 49, dal 22/02/2018 e si comunica quanto segue:

–

le domande di iscrizione dei residenti per il Tempo Pieno " B.Ciari" sono
state tutte accolte, non possono invece essere accettate le n.3 domande a
Tempo Pieno di bambini non residenti secondo i criteri stabiliti nella Delibera
n.38 del 15/12/2017 del Consiglio d'Istituto;

–

le domande dei residenti per il Tempo Modulare plesso "B.Ciari" sono state
tutte accolte;

–

le domande di iscrizione per il Tempo Modulare plesso " C.Gnudi" sia dei
residenti che dei non residenti sono state tutte accolte;

–

le domande di iscrizione per il Tempo Modulare plesso " M.Minghetti" sono
accolte fino al n. 21, gli alunni non accolti andranno al plesso "B.Ciari" Tempo
Modulare o Tempo Pieno considerando la seconda scelta.

Eventuali osservazioni in merito alle graduatorie provvisorie potranno essere
presentate in forma scritta al Dirigente dell'Istituzione entro e non oltre il 27
febbraio 2018. La Commissione composta dal Dirigente dell'istituzione, dal
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e da un Assistente Amministrativo
procederà alla valutazione delle osservazioni pervenute e all'adozione del
provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, che verrà pubblicata, a
partire dal 10/03/2018, all'Albo Centrale dell'Istituto Comprensivo presso la scuola
Secondaria di Primo Grado “E. Panzacchi”.
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