
 ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO di CASALECCHIO CENTRO
 Via Mameli n. 7 – 

 Codice Meccanografico: BOIC875004 
Email: boic875004@istruzione.it 

     

Oggetto: Pubblicazione graduatoria AMMESSI alle  Scuole dell’infanzia  a.s 2023/2024
    
  

Viste le domande di iscrizione presentate dai genitori degli alunni;
 
Considerati e valutati i diritti soggettivi degli alunni richiedenti secondo 
dal Consiglio di Istituto; 
 

la pubblicazione dell’elenco degli alunni ammessi alla frequenza delle Scuole dell’Infanzia Vignoni ed 
Esperanto  per l’a.s.2023/2024 e precisa quanto segue:
 

● Le domande sono state graduate in
analitica sul modulo di iscrizione (deliberati dal Consiglio d’Istituto e dai Protocolli 
d’intesa con l’Ufficio Scuola del Comune di Casalecchio di Reno) e sottoscritti dagli 
interessati; 

● Eventuali requisiti familiari che danno titolo a precedenze  (situazioni di disabilità, casi 
sociali, affidamento altro) sono documentati e tenuti riservati agli atti della Scuola;

● La presente pubblicazione sul sito della scuola  vale come comunicazione diretta agli 
interessati; 

● I genitori degli alunni accolti,  dovranno formalizzare per iscritto l’accettazione del 
posto a partire dal 08/03/2023 al 28.03.2023, compilando e riconsegnando il modello  
reso disponibile sul sito tramite e mail all’indirizzo 
 segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it

 
EVENTUALI RINUNCE AL POSTO ASSEGNATO VANNO COMUNICATE 

TEMPESTIVAMENTE PER ISCRITTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO.

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO di CASALECCHIO CENTRO
 40033 Casalecchio di Reno – Tel 051598129 Fax 051576079

Codice Meccanografico: BOIC875004 – Codice Fiscale: 91233960375
Email: boic875004@istruzione.it - segreteria@cdrcentro.istruzioneer.i

PEC:boic875004@pec.istruzione.it 
  

Ai genitori degli alunni iscritti alle

Scuole Infanzia per l’As  2023/2024

tramite affissione all’albo   dell’Istituto

Pubblicazione graduatoria AMMESSI alle  Scuole dell’infanzia  a.s 2023/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Viste le domande di iscrizione presentate dai genitori degli alunni; 

Considerati e valutati i diritti soggettivi degli alunni richiedenti secondo i criteri deliberati 

D I S P O N E 
 

a pubblicazione dell’elenco degli alunni ammessi alla frequenza delle Scuole dell’Infanzia Vignoni ed 
Esperanto  per l’a.s.2023/2024 e precisa quanto segue: 

Le domande sono state graduate in base ai criteri di priorità riportati in maniera 
analitica sul modulo di iscrizione (deliberati dal Consiglio d’Istituto e dai Protocolli 
d’intesa con l’Ufficio Scuola del Comune di Casalecchio di Reno) e sottoscritti dagli 

i familiari che danno titolo a precedenze  (situazioni di disabilità, casi 
sociali, affidamento altro) sono documentati e tenuti riservati agli atti della Scuola;
La presente pubblicazione sul sito della scuola  vale come comunicazione diretta agli 

I genitori degli alunni accolti,  dovranno formalizzare per iscritto l’accettazione del 
posto a partire dal 08/03/2023 al 28.03.2023, compilando e riconsegnando il modello  
reso disponibile sul sito tramite e mail all’indirizzo  

segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it 

EVENTUALI RINUNCE AL POSTO ASSEGNATO VANNO COMUNICATE 
TEMPESTIVAMENTE PER ISCRITTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO.

 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO di CASALECCHIO CENTRO 

Tel 051598129 Fax 051576079 
Codice Fiscale: 91233960375 

segreteria@cdrcentro.istruzioneer.i 

Ai genitori degli alunni iscritti alle 
 

Scuole Infanzia per l’As  2023/2024 
 

tramite affissione all’albo   dell’Istituto 
 

Pubblicazione graduatoria AMMESSI alle  Scuole dell’infanzia  a.s 2023/2024

i criteri deliberati 

a pubblicazione dell’elenco degli alunni ammessi alla frequenza delle Scuole dell’Infanzia Vignoni ed 

base ai criteri di priorità riportati in maniera 
analitica sul modulo di iscrizione (deliberati dal Consiglio d’Istituto e dai Protocolli 
d’intesa con l’Ufficio Scuola del Comune di Casalecchio di Reno) e sottoscritti dagli 

i familiari che danno titolo a precedenze  (situazioni di disabilità, casi 
sociali, affidamento altro) sono documentati e tenuti riservati agli atti della Scuola; 
La presente pubblicazione sul sito della scuola  vale come comunicazione diretta agli 

I genitori degli alunni accolti,  dovranno formalizzare per iscritto l’accettazione del 
posto a partire dal 08/03/2023 al 28.03.2023, compilando e riconsegnando il modello  

EVENTUALI RINUNCE AL POSTO ASSEGNATO VANNO COMUNICATE 
TEMPESTIVAMENTE PER ISCRITTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO. 

Il Dirigente Scolastico  
dott. Andrea Sallese 

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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