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Oggetto : graduatorie definitive SCUOLA D’INFANZIA  PLESSO VIA  DEL PERUGINO  a.s. 2018/19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerati i ricorsi avverso  le graduatorie provvisorie degli aventi diritto all’iscrizione nelle Scuole 

dell’Infanzia di via del Perugino per l’a.s. 2018/19, nei termini stabiliti da Nota Prot. 2383/V.2 del 15 

maggio 2018 di questa Istituzione Scolastica; 
 

 

PUBBLICA 

 

la graduatoria definitiva degli alunni aventi diritto all’iscrizione alle sezioni della Scuola dell’Infanzia dei 

Plessi di via del Perugino  per l’a.s. 2018/19. 

 

Entro e non oltre le ore 12.00  di  LUNEDI’ 25 Giugno 2018  il genitore – o un delegato munito di 

apposita delega – del bambino inserito nella graduatoria definitiva deve confermare l’iscrizione attraverso la 

compilazione di un modulo  presso gli uffici di Segreteria. 

 

E’ necessario pertanto munirsi di documento di identità e presentarsi in Segreteria con le seguenti 

modalità: 

 

ISCRITTI DAL N° 1 AL N° 30: ore: 8.30 – 13.00/ 14.30 – 16.30 
  

Mercoledì 13 Giugno  

Giovedì 14 Giugno  

Venerdì 15 Giugno  

 

ISCRITTI DAL N° 31 IN POI: ore: 8.30 – 13.00/ 14.30 – 16.30 
 

Lunedì 18 Giugno 

Martedì 19 Giugno 

Mercoledì 20 Giugno 



Giovedì 21 Giugno 

Venerdì 22 Giugno (entro le ore 12,00) 
 

In accordo con il Comune di Fiumicino, ai sensi del Protocollo d’Intesa stipulato tra l’Amministrazione Comunale e le 

istituzioni Scolastiche del territorio, al fine di migliorare il servizio all’utenza interessata all’iscrizione del proprio 

figlio/a nella scuola dell’infanzia,  le graduatorie della Scuola Statale e le graduatorie Comunali saranno pubblicate 

nei medesimi tempi per consentire  una scelta consapevole della Scuola in cui il bambino risulti iscritto in entrambe le 

graduatorie; pertanto  si riporta quanto di seguito espresso: 

 

� i genitori dei bambini che risulteranno ammessi alla frequenza della scuola dell’Infanzia Comunale 

e/o Statale per l’a.s. 2018-19 come da graduatoria definitiva dovranno sottoscrivere il modulo di 

conferma presso la Scuola prescelta (nel caso della Scuola Statale presso gli Uffici di segreteria della 

Sede Centrale e nel caso della Scuola dell’Infanzia presso gli uffici comunali competenti) entro e non 

oltre le ore 12,00 di lunedì  25 GIUGNO 2018; 

 

� l’eventuale mancata sottoscrizione del predetto modulo di conferma comporterà il depennamento 

dalla rispettiva graduatoria e lo scorrimento delle chiamate per i successivi bambini aventi diritto; 

 

� i genitori sono tenuti ad effettuare una sola conferma (o presso la Scuola statale o presso la scuola 

comunale) pena il depennamento da entrambe le graduatorie. 

 

N.B.:  

la tipologia di tempo scuola disponibile (Tempo normale/Tempo ridotto) potrà 

essere comunicata al momento della presentazione presso gli uffici di segreteria 

per la conferma del posto o comunque, non oltre il 22 giugno. 

La mancata presentazione del genitore o di un delegato munito di delega nei 

tempi e nei modi sopra descritti per la deposizione della firma NON consentirà 

la conferma del posto attribuito  e comporterà l’irreversibile depennamento 

dalla graduatoria e lo scorrimento della stessa a favore dei successivi aventi 

diritto. 

 
Per evitare inutili perdite di tempo e consentire agli Uffici di svolgere il servizio nel migliore dei modi, si 

invitano i genitori ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella presente Nota. 

 

 

 

Fiumicino, 12 Giugno 2018      Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Maria Pia Sorce 
Firma autografa sostituita a mezzo                      

stampa ai     sensi dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93 
 


