
 

 

 Alle famiglie degli alunni iscritti alle future classi prime della scuola primaria V. Veneto 

di Calci con tempo scuola di 24/27/30 ore 

 Alle referenti di plesso maestre Scaramelli e Zurrida 

 Al personale ATA 

 All’Albo pretorio e sito Web                                                          

                                                                   

Comunicazione n. 240                   del 28/05/2018 

Prot n  2546 C27                           del 28/05/2018 

 

Oggetto:  Anno scolastico 2018/19 – graduatoria degli  alunni iscritti alle classi prime della scuola 

primaria “V .Veneto”  di Calci . 

 

 

 Visto il decreto del dirigente dell’Ufficio X ambito di Pisa , prot n 1005 dell’11/05/2018 che 

ha disposto la dotazione organica della scuola primaria per il prossimo anno, attribuendo alla 

primaria di Calci due classi prime di cui una  a tempo pieno; 

  Viste le 52 iscrizioni alle future classi prime; 

 Vista la convocazione della riunione  dei genitori , prot n 2411 C/27 ,prevista per il giorno 

giovedì 31/05/2018; 

 Vista la necessità di formare due classi equilibrate nel numero di alunni; 

 Valutate le scelte orarie delle famiglie ; 

 Visto l’Allegato 1 al Regolamento d’Istituto che norma i criteri da adottare in caso di 

domande di iscrizione in eccesso rispetto ai posti disponibili 

                                                     si rende necessario 

stilare una graduatoria tra coloro che hanno scelto le opzioni  orarie di 24/27/30 ore , per una 

ridistribuzione  equilibrata degli alunni all’interno delle due classi. 

Lo scopo della graduatoria sarà quello di accogliere tutti gli alunni/e presso la primaria Vittorio 

Veneto di  Calci , evitando di doverli ricollocare su altri plessi dell’Istituto , ma eventualmente 

modificando la scelta del tempo scuola. 

 

Si allega l’Allegato 1 al Regolamento d’Istituto e  il modulo per la graduatoria da restituire alla 

segreteria scolastica in Viale Diaz 60 Vicopisano o per mail piic81200t@istruzione.it ENTRO 

E NON OLTRE L’ 8 GIUGNO 2018. 
 

                                                                                   Il dirigente scolastico 

 

                                                                                      Prof Pierangelo Crosio 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                             dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993) 
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