
I.C. “N. BOTTA” CEFALU’  Determina pubblicazione graduatorie per l’accesso alla  

scuola dell’Infanzia 2019-20 

 

  
  

 

 

Avviso ai genitori 

Albo  SITO della scuola 

NEWS – AMM TRSP /PROVVED 

Albo sedi 

Al DSGA per gli adempimenti 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE  per l’accesso alla   SCUOLA DELL’INFANZIA,  

                a.s. 2019-20.  

 

Il Dirigente scolastico, 
visto il Dl n. 297 del 16.04.1994 

vista la CM 26.03.2010; 

vista l’OM n. 90 del 21.05.2001 

visto il Dl n. 59 del 19.02.2004; 

Vista la certificazione dell’US59 Cefalù (prot.586/SPP del 28.2.1989; prot. 198 del 14.2.1997; prot. 450SPP del 

18.1.1994) relativa all’accertamento della capienza delle aule ex D.M. 18.12.1975 dei plessi della scuola 

dell’Infanzia; 

Visto il regolamento d’istituto sui Criteri per l’accesso ai plessi e alle sezioni della scuola dell’Infanzia 

(Delibera N.  106  del Reg. Delibere  Verbale n. 21 del   15/01/2015 così come modificato dalla  delibera N.  182   del 

Reg. Delibere Verbale n.39 del   28/10/2016); 

RILEVATO che  per i plessi di scuola dell’Infanzia sono state presentate richieste d’iscrizione eccedenti  la 

disponibilità dei posti per l’a.s. 2018-19;  

CONSIDERATA  la capienza massima delle aule disponibili nei  plessi di scuola dell’Infanzia giusta determina 

Prot. 5263 /I.2    del 19.06.2019 

TENUTO CONTO delle conferme iscritti e frequentanti nell’a.s. 2018-19;  

DETERMINA 

Sono pubblicate le graduatorie per ciascun plesso per l’accesso alla scuola dell’Infanzia nel comune 

di Cefalù allegate alla presente determina e ne costituiscono parte integrante. 

Posti disponibili: BORSELLINO 20,  FALCONE 36, LOI 29. 

Pertanto, accedono alla scuola dell’Infanzia  gli alunni posizionati in graduatoria entro il numero dei 

posti disponibili indicato. 

Avverso la graduatoria è possibile presentare ricorso al Dirigente scolastico entro il 05 LUGLIO  2019. 

 

 

Cefalù, 19.06.2019 

Il Dirigente scolastico 

         Domenico Castiglia 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.L.vo 39 del 1993 
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