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Pavia, 22.04.2015
-

All'Albo della Direzione dell'Istituto

-

All'Albo della Scuola d'infanzia FOSSARMATO

-

All' ALBO SITO / WEB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
–

VISTO il D.P.R. 81/2009 recante le norme per la riorganizzazione della rete scolastica;

–

VISTA
la C.M. n. 51 del 18.12.2014 del Ministero della Pubblica Istruzione riguardante
le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative
all'anno scolastico 2015/2016;

– VISTE le Linee guida alle iscrizioni nelle scuole d'infanzia del territorio di Pavia per l'anno scolastico 2015.2016;
–

VISTE le richieste d'iscrizione;

–

VISTE le riconferme degli alunni già iscritti e frequentanti nel corso dell'a.s. 2014/2015;

–

VISTO IL Decreto n. 32 del 31.3.2015 del Dirigente dell'UST di Pavia relativo all'organico di diritto della scuola
d'infanzia per l'anno scolastico 2015.2016;

–

CONSIDERATO che per il prossimo anno scolastico 2015.2016 è possibile accogliere n. 6 bambini presso la
Scuola d'Infanzia FOSSARMATO di Pavia;
INFORMA

1.

Che per l'anno scolastico 2015/2016 sono ammessi a frequentare la scuola d'infanzia
statale FOSSARMATO i bambini di cui all'allegato elenco (A).

2.

I bambini dell'elenco della lista d'attesa (B) saranno ammessi a frequentare previo accertamento
della disponibilità dei posti.

3.

Gli alunni iscritti in anticipo, nati dopo il 31.1.2013 ed entro il 30.04.2013, di cui
all'allegato elenco (C), verranno ammessi alla frequenza scolastica solamente dopo aver
esaurito la lista d'attesa, previo accertamento della disponibilità di posti, secondo le modalità indicate nel
protocollo di accoglienza degli alunni anticipatari;

4.

I bambini che si assentino dalla scuola senza giustificato motivo per un periodo continuativo
superiore ad un mese sono dimessi dalla scuola con disposizione dell'Istituto Comprensivo, su
motivata proposta delle Insegnanti e dopo aver compiuto gli opportuni controlli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f. to (Dott.ssa Claudia CURCI)
Firma autografa ai sensi del D.Lgs. 39/1993, articolo 3, comma 2

