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Chignolo Po, 1 giugno 2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA  la Legge n. 444 del 18/3/1968 

 

VISTA   la circolare ministeriale n. 29452 del 30/11/2021, concernente le iscrizioni alle 

  scuole  dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

  2022/2023 

VISTA    l’autorizzazione di attivazione in organico di diritto per l’a.s. 2022-2023 di 5 

 sezioni di Scuola dell’Infanzia, rispettivamente n.3 sezioni a Pieve Porto 

 Morone, n.1 sezione a San Zenone al Po en. 1 sezione a Badia Pavese ( Nota 

 USP n. 1082 del 28.04.2022)  

VISTE    le domande di iscrizione pervenute per le scuole dell’infanzia statali afferenti 

 all’IC CHIGNOLO PO di “Pieve Porto Morone”, “San Zenone al Po”, “Badia 

 Pavese” , in particolare di n. 31 alunni per il plesso di Badia Pavese 

CONSIDERATO  il DPR 89/2009 concernente la Revisione dell'assetto ordinamentale, 

 organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 

 istruzione 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 25/05/2022 con la quale 

  vengono    determinati/ integrati  i criteri di ammissione alla scuola  

  dell’infanzia e la costituzione delle liste di attesa 

 

D E C R E T A 

 

l’affissione all’albo dei seguenti Elenchi: 
 

 ELENCO 1 - dei bambini e delle bambine ammessi alla frequenza della scuola infanzia (in 

ordine alfabetico) 

 ELENCO 2 - dei bambini e delle bambine che, per indisponibilità attuale di posti, non  sono stati 

ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia. 

 ELENCO 3-  alunni anticipatari la cui domanda è stata presentata ma che potranno frequentare 

al compimento dei 3 anni di età (solo in caso di disponibilità di posti al momento del 

compimento dei 3 anni di età). 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo scritto entro cinque giorni dall’affissione all’Albo 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro lunedì 06 giugno 2022. 

 

 

 
 La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Giulia Codara 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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