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Ai genitori degli alunni iscritti
alle classi prime e sezioni
delle scuole dell’IC di Castenaso
Albo delle scuole
dell’I.C. di Castenaso
p.c.

Albo delle scuole dell’infanzia
non statali “Gallassi” e “Damiani”

p.c.

All’Ufficio Scuola
Comune di Castenaso

Il Dirigente Scolastico
Viste le domande pervenute da parte dei genitori per l’iscrizione alle classi prime e sezioni iniziali delle
scuole dell’I.C. di Castenaso per l’a.s. 2020/21;
Visti i criteri per l’attribuzione dei punteggi deliberati dal Consiglio di Istituto per l’anno scolastico
2020/21;
Esaurite le operazioni di valutazione delle singole domande di iscrizione presentate entro i termini;
Vista la determinazione del Garante per la Privacy N. 383 del 6/12/2012;
Vista la C.M. 22994 del 13/11/2019;
Visto il D.Lgs 297/1994;
Visto il D.P.R. 275/1999;
Visto il DPR 81/2009;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 5 e 25;

DECRETA
Art. 1 Sono pubblicate in data odierna all’Albo interno di Istituto le graduatorie PROVVISORIE
degli alunni che hanno presentato domanda di iscrizione al primo anno delle Scuole
dell’Infanzia e alle classi prime di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Castenaso.
Gli aventi diritto possono visionare le predette graduatorie presso l’Ufficio Alunni di questo
Istituto, previo riconoscimento.
Art. 2 Sono tutte accolte le domande di iscrizione alla Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni
Gozzadini” di Castenaso, presentate entro i termini di scadenza delle iscrizioni.
Art. 3 Avverso eventuali errori materiali e/o omissioni, gli interessati possono presentare
reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 10 gg. dalla data di pubblicazione del
presente atto.
Art. 4 L’assegnazione ai plessi di scuola dell’infanzia e primaria verrà effettuata sulla base del
punteggio posseduto e delle richieste esplicitate, con necessario provvedimento definitivo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Allegate Graduatorie Infanzia e Primaria
Dott.ssa Assunta Diener
Firmato digitalmente da DIENER ASSUNTA

