
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO 

S. PIETRO IN VINCOLI 
 

Ai Genitori degli alunni iscritti 

  Scuola Primaria “A. Spallicci”  

San Pietro in Vincoli 

 

Oggetto: Iscrizioni per l’a. s. 2023/24 alla classe prima Scuola Primaria “A. Spallicci” S. Pietro in Vincoli 

Tempo Pieno - Pubblicazione elenco provvisorio alunni non ammessi al tempo pieno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.L.vo 297/94; 

Visto il D.L.vo 275/99; 

Visto il D.P.R. 81/2009; 

Vista la CM del 30/11/2022 relativa alle iscrizioni per l’a. s. 2023/24; 

Visti i criteri approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 49 del 19/12/2022; 

Visto che tutte le domande di iscrizione alle classi prime dell’Istituto Comprensivo di San Pietro in Vincoli 

sono state accolte; 

Valutato che il numero di domande pervenute all’Istituto Scolastico per la frequenza al Tempo Pieno 

della Scuola Primaria di San Pietro in Vincoli è superiore alla disponibilità di posti; 

Vista la graduatoria provvisoria alunni ammessi al tempo pieno, prot. n. 1963 del 16/02/2023; 

Valutati i ricorsi prot. n. 2068 del 16/02/2023 n. 1994 del 16/02/2023 n. 2089 del 18/02/2023 n. 2179 del 

21/02/2023, avverso la graduatoria provvisoria; 

Vista la graduatoria definitiva alunni ammessi al tempo pieno, prot. n. 2342 del 23/02/2023; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data 06/03/2023 dell’elenco provvisorio degli alunni non ammessi alla frequenza 

della classe prima,  tempo pieno, della Scuola Primaria “A. Spallicci” di San Pietro in Vincoli. 

La pubblicazione è presente sul sito dell’Istituto scolastico dal 06/03/2023. 

La graduatoria indica il numero domanda che è reperibile sulla ricevuta di presentazione domanda. 

Avverso il precitato elenco è ammesso motivato e documentato reclamo scritto da presentare direttamente a 

questa amministrazione non oltre 5 (cinque) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione (scadenza 

11/03/2023).  

Il 13/03/2023 la segreteria renderà pubblico l’elenco definitivo degli alunni non ammessi al Tempo Pieno. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pierangela Izzi 
Firma apposta in forma digitale sul documento originale 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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