
 

 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. 261            del 09/06/2018 

Prot. n.2745 C/27                    del 09/06/2018 

 

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

scuola primaria “V .Veneto”  di Calci . 

 

 Vista la comunicazione  n. 240 del 28/05/2018 Prot n 2546 C27   con cui si rendeva nota la 

necessità di dover procedere a stilare una graduatoria per individuare gli alunni ammessi al 

tempo scuola di 24/27/30 ore presso le future classi prime della primaria Vittorio Veneto di 

Calci, al momento consistenti in 32 iscritti per una classe , in esubero  perciò rispetto ai 

parametri di legge; 

  Considerato che il giorno 31 maggio è stata effettuata una riunione con i genitori ,dove sono 

state illustrate le opportunità didattico/ educative offerte dal tempo pieno ; 

 Viste le richieste di n 5 famiglie di transitare volontariamente dal tempo a 27 ore a quello 

pieno; 

 Vista comunque la necessità di formare due classi equilibrate nel numero di alunni, 26 per 

classe, anche in considerazione dei dettami della normativa di legge  nella specifica 

situazione; 

                                                     si pubblica 

 

 la graduatoria dei soli alunni non residenti nel comune di Calci: 

Num. COGNOME E NOME Punti 

1 Buccella Martina 11 

2 Giacomelli Alice 6 

 

 

Comunicando 

 che  solo l’alunna Buccella Martina potrà essere accolta al tempo scuola di 27 ore mentre l’alunna 

Giacomelli  Alice potrà essere accolta , presso la scuola Vittorio Veneto , nel tempo pieno. 

 Pertanto non si rende necessario stilare la graduatoria degli alunni residenti e tutti  gli iscritti 

residenti al tempo scuola di 27 ore, saranno  accolti come richiesto    

 

                                                                                      Il Dirigente     

Prof Pierangelo Crosio  
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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