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Rocca di Papa, 29/03/2022 
 

Ai Genitori Classi Prime  scuola primaria   plesso Giardino degli Ulivi 

 

AVVISO 

 

Oggetto:  Esubero domande di iscrizione per la classe a Tempo Pieno (40 ore) plesso scuola 

                  Primaria Giardino degli Ulivi   

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

                                

Si comunica che le domande di iscrizione pervenute per le classi prime a tempo pieno del plesso 

scolastico Giardino degli Ulivi  (40 ore settimanali) per l’anno scolastico 2022-2023   sono risultate 

in eccedenza rispetto ai posti disponibili. 

Attualmente, nella classe prima a tempo pieno, plesso G.U., per l’anno scolastico 2022-2023,   

sono disponibili, in base al DPR 81/09,  n. 22. posti, di cui n. 1  riservato . 

Pertanto, la graduatoria provvisoria delle domande di iscrizione per la classe prima a tempo pieno, 

redatta sulla base dei criteri e dei punteggi deliberati dal Consiglio di Istituto, evidenzia un numero 

di 7  alunni in esubero. 

Si evidenzia che, nella classe prima a tempo normale (27 ore settimanali), sono disponibili n. 17 

posti. Pertanto, le Famiglie che hanno presentato la domanda di iscrizione che risulta accolta con 

riserva e in esubero, possono chiedere di accedere ai posti disponibili nelle classi a tempo 

normale, oppure che la propria domanda di iscrizione venga inoltrata ad altro Istituto.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nella bacheca esterna all’ingresso della Scuola Primaria 
“Giardino degli Ulivi” . 

 

Si ricorda che i  dati affissi non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione mediante 

pubblicazione su Siti web,blog o social network. 

Si ricorda inoltre  l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
scolastico, relative all’emergenza Covid.  

In caso di errori riscontrati nell’attribuzione del punteggio indicato nella graduatoria provvisoria, 
gli interessati possono presentare motivato ricorso entro le ore 12:00 del  05/04/2022 

 all’indirizzo di posta elettronica istituzionale rmic8aq00n@istruzione.it,  specificando in oggetto 

“RICORSO GRADUATORIA , PROVVISORIA Scuola Primaria “Giardino degli Ulivi” . – NOME E 

COGNOME ALUNNO/A” 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Cavaliere 

                                                                                                                                                             Firmato digitalmente 
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