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Oggetto: Accettazione iscrizioni e pubblicazione graduatoria iscrizioni scuola Primaria “Santa Gonda” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la C.M. n. 33071 del 30-11-2022 del MIM - iscrizioni per l’a.s. 2023-24;  

- VISTA la C.M. n. 541 del 30-1-2023 del MIM; 

- VISTE le domande di iscrizione pervenute per i due plessi di Scuola Primaria dell’I.C. “Iva 

Pacetti” e per quello della scuola secondaria; 

- CONSIDERATI  i parametri numerici per la formazione delle classi prime determinati sulla 

base della normativa vigente e dei limiti di spazio delle aule; 

- CONSIDERATO che nel caso della scuola Primaria “Santa Gonda” il numero delle 

domande di iscrizione è in esubero rispetto ai posti disponibili.  

- VISTI i criteri di priorità nell’accoglimento delle domande di iscrizione deliberati dal 

Consiglio d’Istituto con delibera 88 del 12 gennaio 2015 e ss.mm.ii., ultima delle quali la n. 

70 del Consiglio d’Istituto del 26 novembre 2020; 

 

COMUNICA 

 

- Che sono stata accettate tutte le domande presentate per la scuola Primaria “Dalla Chiesa” e 

la scuola Secondaria di 1° grado “Annessa Pacetti”. 

- Che per quanto riguarda la scuola Primaria “Santa Gonda” possono essere accolte 74 delle 

88 domande di iscrizione presentate. 

- Che in base ai summenzionati criteri sono in primo luogo accolte tutte le 53 domande di 

iscrizione presentate dalle famiglie degli alunni di stradario dell’Istituto. 

- Che con riguardo agli alunni non di stradario si rende necessario provvedere a stilare una 

graduatoria al fine di determinare le altre 21 domande che possono essere accolte. 

 

Pertanto, è pubblicata in data odierna all’Albo online  (e, per comodità, anche in allegato) la 

graduatoria provvisoria degli alunni non di stradario che hanno presentato domanda di iscrizione 

alla Scuola Primaria “Santa Gonda”, la quale determina quali iscrizioni non possano essere accolte 

causa esubero rispetto ai posti disponibili.  
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Per motivi di privacy i nominativi degli alunni sono sostituiti dalle ultime 8 cifre del Codice 

Fiscale, le quali determineranno univocamente a quale alunno ci si riferisce, ma senza che sia 

possibile riconoscere direttamente la persona. Si pregano pertanto i genitori di controllare 

attentamente. 

Per gli interessati la graduatoria è consultabile presso gli uffici della sede dell’Istituto in orario 

mattutino 8-14 fino al giorno 10 febbraio.  

Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria provvisoria dovranno essere presentati entro 5 

giorni e pertanto non oltre il giorno 11/02/2023 di persona durante gli orari sopra menzionati 

oppure inviando un’email a poic82100t@istruzione.it con oggetto “Reclamo avverso la graduatoria 

delle iscrizioni”.  

Una volta che la graduatoria sia divenuta definitiva la scuola provvederà, in ordine di 

graduatoria, a contattare le famiglie le cui domande non siano state accolte e a supportarle 

nell’individuazione di una nuova istituzione scolastica, nel rispetto delle preferenze espresse nel 

modulo di iscrizione.  

 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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