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ISTITUTO COMPRENSIVO

DI

LANGHIRANO

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via 25 aprile, n° 3
43013 - Langhirano - PR

E-mail : pric83800a@istruzione.it P.E.C. : pric83800a@pec.istruzione.it

Tel 0521 861195
Fax 0521 864030

Langhirano, 22 febbraio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

VISTA la legge n. 53 del 28 marzo 2003 – Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e formazione professionale;
VISTO IL D.L.gs n° 59 del 19.02.2004 – Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003 n°
53;
VISTO il DPR n° 89 del 20.03.2009 - Revisione dell’assetto ordinamentale e didattico della
scuola dell’infanzia;
VISTO il DPR n° 81 del 20.03.2009 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola;
VISTA la C.M. del 13 novembre 2017 – iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle
scuole di ogni ordine e grado relative all’anno scolastico 2018/2019;
VISTI i criteri di priorità generali per l’ammissione alle scuole dell’infanzia dell’Istituto
Comprensivo di Langhirano, deliberati dal Consiglio d’Istituto in data 22.12.2014;
DECRETA

le graduatorie di ammissione degli alunni alle scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di
Langhirano sono definitive nella forma e nei numeri di cui alle tabelle degli allegati A-B-C-D del
presente decreto, con il punteggio calcolato secondo i criteri definiti dal Consiglio D’Istituto.
La pubblicazione delle medesime è prevista per il 22 febbraio 2018 presso l’albo dell’Istituto
Comprensivo in Via XXV Aprile n° 3 e sul sito on line ove rimarranno esposte per giorni 30 e sul
sito web della scuola .
La pubblicazione all’albo e sul sito web equivale a comunicazione per le famiglie. Eventuali
ricorsi da parte dei diretti interessati sono ammessi in forma scritta entro 15 gg. dalla data di
pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
(dr. Luigi Ughetti)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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