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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la  Circ Ministeriale 14659 del 13.11.2017, avente per oggetto le iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019; 

Considerato che sono pervenute a questa istituzione scolastica un numero elevato di domande; 

Considerata la non sufficiente disponibilità di strutture (aule e laboratori) in rapporto al numero di 

alunni per accogliere tutte le domande pervenute; 

Visti i criteri di accoglienza deliberati dal Consiglio di Istituto in data 1 dicembre 2017, 

delibera n 17; 

Considerato che questa amministrazione ha provveduto, a campione, alla richiesta presso le altre  

Istituzioni Scolastiche, di veridicità dei dati autocertificati; 

Ritenuto di dover procedere tempestivamente alla redazione e pubblicazione della graduatoria  

delle domande di iscrizione non accoglibili, per accelerare le operazioni di 

smistamento, nell’interesse degli iscritti; 

Considerata la graduatoria redatta secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto; 

Considerata la necessità di procedere a sorteggio tra le domande pervenute per l’indirizzo “PR – 

SCIENTIFICO “ relativamente alle posizioni con punteggio di 28 su sessanta al fine di 

individuare tre domande, tra i sei iscritti a parità di punteggio la cui scelta era 

risultata ordinamentale, che non possono essere accolte; 

Visto il risultato del sorteggio, effettuato in data 12 febbraio 2018 alla presenza della 

commissione e di tre alunne dell’istituto, come da regolare verbale depositato agli 

atti della scuola, al fine di individuare per l’indirizzo “PR –SCIENTIFICO “ tre domande 

di iscrizione  che, tra le domande di iscrizione collocate in graduatoria con punteggio 

pari a 28 su sessanta, non possono essere accolte. 
 

DECRETA 

 

Art. 1 - Di non poter accogliere complessivamente 31 domande così ripartite tra gli indirizzi 

“PR – SCIENTIFICO “, “PR - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE” e “PR INTERNAZIONALE 

OPZIONE ITALO-INGLESE” 

 n. 20 domande per l’indirizzo PR - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 n. 8 domande per l’indirizzo PR –SCIENTIFICO 

 n. 3 domande per l’indirizzo PR- INTERNAZIONALE OPZIONE ITALO-INGLESE. 

L’elenco delle domande non accoglibili, ordinate in base al punteggio riportato in graduatoria e 

distinte per indirizzo, è parte integrante del presente decreto. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. ssa Sandra Tetti  
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