
 

 

 

Prot. vedi segnatura                                                                  San Prospero, data segnatura 

Fonogramma al recapito telefono comunicato agli atti         

                                                                                                                           Ai genitori 

                                                                                    Al personale della scuola dell’infanzia 

    All’Albo 

Pubblicazione su bacheca web docenti                       Al sito web 

Pubblicazione nelle News 

                                                                                   Ai Componenti la Commissione per la                                                                                                  

  formulazione della graduatoria iscritti 

                    alla scuola dell’infanzia  

   

Oggetto: graduatoria definitiva iscritti scuola dell’infanzia - San Prospero e Medolla 

       

                                                                  LA DIRIGENTE 

VISTE                    le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia Il Girotondo di San 

                            Prospero e Rock No war di Medolla per l’a.s.2021 - 2022 
VISTI                    i criteri di ammissione approvati in Consiglio di Istituto con delibera 
                            n.22 del 9 gennaio 2018 

VISTI                    i lavori della Commissione per la formulazione della graduatoria 
                           degli iscritti alla scuola dell’Infanzia di San Prospero e di Medolla del 

                           giorno 12 febbraio 2021; 
VISTE                   le graduatorie provvisorie pubblicate in data 15 febbraio 2021; 
CONSIDERATI      gli esiti dei controlli effettuati .  

 
                                                                        DISPONE 

la pubblicazione  delle graduatorie definitive degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia  
Il Girotondo di San Prospero e Rock No War di Medolla per l’a.s. 2021/22  nelle  seguenti 

sedi: 
- Segreteria IC San Prospero Medolla via Chiletti 16/A SAN PROSPERO . 

- Scuola dell’infanzia “Il Girotondo”via della pace  n°29  San Prospero . 
- Scuola dell’infanzia”Rock no War”via Firenze, n°4  Medolla . 
- Ufficio  Scuola Comune di San Prospero e Medolla .  

Avverso le citate graduatorie è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Regione Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento e entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 
                                                               COMUNICA che 

sono ammessi alla scuola dell’infanzia 

- Il Girotondo di S. Prospero: gli alunni compresi nella graduatoria dal n. 1 al n. 37 
Compreso. 

- Rock No War di Medolla: gli alunni compresi nella graduatoria dal n.1 al n. 20  
Compreso. 
 

 

M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA 

ISTITUTO COMPRENSIVO di SAN PROSPERO E MEDOLLA (MO) 

Via Chiletti, 16/B – 41030 S. Prospero – (MO) 

 059/908457 - 059/906402– fax 059/908202  

Codice Fiscale 91029950366 

e-Mail: moic837007@istruzione.it Pec: moic837007@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icsanprosperomedolla.edu.it  
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Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali previsti dal D.L.vo 07 giugno 2017 
n. 73, così come convertito dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119 recante “Disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 
relative alla somministrazione dei farmaci”, sottolineando che gli adempimenti e gli 

obblighi previsti dal predetto Decreto costituiscono requisito di accesso e frequenza alla 
scuola stessa. 
 

I genitori  i cui figli risultassero utilmente collocati in graduatoria dovranno comunicare 
con posta elettronica all’indirizzo moic837007@istruzione.it conferma dell’iscrizione 

Allegando: 
    1. Scansione modello allegato firmato da ENTRAMBI I GENITORI che riceveranno per 

      posta. In mancanza potranno inviare conferma scrivendo nel testo dell’e-mail: 
      “I sottoscritti (cognome e nome dei genitori o esercenti potestà genitoriale) 
        confermano iscrizione del figlio (cognome e nome) nella scuola dell’Infanzia 
       (indicare se San Prospero o Medolla) per l’Anno Scolastico 2021/22 e 
       rinunciando a iscrizioni presso altre scuole” 
    2. scansione o foto certificati di lavoro 

    3. scansione o foto documento di identità di ENTRAMBI I GENITORI 

o decisione di iscriversi ad altra scuola. 
L’Amministrazione Scolastica si riserva di effettuare controlli circa la veridicità delle 

comunicazioni. 
Qualora la documentazione non risultasse conforme a quanto dichiarato nei moduli di 

iscrizione, si procederà d’ufficio alla rettifica del punteggio e all’eventuale scorrimento 
della graduatoria. 
Qualora non si disponga di posta elettronica o di strumentazione tecnologica,   

contattare il 
 n° telefonico 059/908457 per fissare appuntamento in segreteria, per consegnare  

la documentazione  personalmente. 

 
               La mancata conferma dell’iscrizione equivale a rinuncia. 
Una frequenza fortemente irregolare o una assenza prolungata superiore al mese, non 
motivate adeguatamente per iscritto, comporteranno la dimissione d’ufficio del 
bambino, su proposta del Dirigente Scolastico  al Collegio. 

 
 

 
 
 

 

                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                     Rachele De Palma 
                           Documento elettronico firmato digitalmente d.lgs 82/05 

  e normativa correlata,che sostituisce il documento cartaceo   

 e la firma autografa 
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