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CIRCOLARE 132 

      Ai Genitori degli alunni classi PRIME  

Scuola Primaria a.s. 2019/2020 

 

OGGETTO : acquisizione domande scuola PRIMARIA a.s. 2019/20 

Con la presente, il Dirigente Scolastico dell’IC Nitti, dott.ssa Elisamarzia Vitaliano comunica all’utenza 

che sono state accolte per l’a.s. 2019/20 tutte le Domande di Iscrizione  pervenute entro il 31 gennaio 

2019 , per la scuola Primaria cosi suddivise :  

-PLESSO F. APORTI  

46 richieste di Tempo Pieno (40 ore settimanali) 

16 richieste di tempo antimeridiano (27 ore settimanali) 

-PLESSO MENGOTTI  

48 richieste di Tempo Pieno (40 ore settimanali) 

18 richieste di tempo antimeridiano (27 ore settimanali) 

Le  fasi  successive prevedono: 

 i dati delle iscrizioni acquisiti saranno trasmessi all’ufficio competente per la 

determinazione degli organici (UFFICIO  Scolastico Regionale). 

 nel caso in cui le classi autorizzate e la tipologia del tempo scolastico attribuito dall’Ufficio 

Scolastico Regionale è fedele alle richieste dei genitori, si comunicherà questo dato alle 

famiglie  

 qualora invece le classi di tempo Pieno autorizzate, siano inferiori alle richieste pervenute,  

il Dirigente Scolastico provvederà a formulare la graduatoria interna (attribuendo ad ogni 

domanda di iscrizione il relativo punteggio così come previsto dalla Delibera del Consiglio di 
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Istituto). Le domande con un punteggio inferiore passeranno automaticamente alla 

tipologia del tempo antimeridiano ( 27 ore settimanali )  

 all’ALBO dell’Istituto verrà pubblicato il relativo Decreto  

 sarà attivato come negli anni scolastici precedenti il servizio di pre  e post-scuola (sul sito sarà 

data ampia informazione) 

 prima dell’inizio delle  attività didattiche di settembre  2019 si terrà un’assemblea di tutti i 

genitori delle  classi prime per ciascun  Plesso per: conoscere i docenti , il Progetto Accoglienza 

e ogni elemento utile per un inizio d’anno scolastico sereno.  

Si confida nella collaborazione di tutti. 

                            Il Dirigente Scolastico  
                                 Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
                                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 

 

 

 


