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Prot. (come da segnatura)       Data come da segnatura 
 

Decreto Dirigenziale n.1357 del 30/06/2022 

Ai genitori alunni neo-iscritti 

infanzia a.s. 2022-23 

Albo Pretorio 

Atti 

 

Oggetto: graduatorie a.s. 2022-23 scuola dell’infanzia Istituto Comprensivo Assisi 3 

 

Il Dirigente Scolastico 
Visto la Circolare Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23”; 

Visto il “Regolamento dell’Istituto Comprensivo Assisi 3 per la formazione delle classi e l’assegnazione degli alunni 

alle classi ed alle sezioni”, adottato con delibera n. 121 del 15/01/2008 e revisionato con delibera n. 31 del 

29/04/2022 dal Consiglio di Istituto, che definisce i criteri con cui determinare le graduatorie cui si attingerà 

progressivamente partendo dalla A) fino a suo esaurimento, seguita dalla B) fino a suo esaurimento e dalla C); 

Preso atto delle domande di iscrizione pervenute a codesta istituzione per il settore dell’infanzia relative all’anno 

scolastico 2022-23 con richiesta di frequenza per i bambini in eta’ ed anticipatari;  

Considerato le disponibilità relative ai due plessi di cui si compone la scuola dell’infanzia dell’IC Assisi 3 alla data 

di emissione del presente decreto;  

Preso atto della definizione dell’organico di diritto assegnato all’I.C. Assisi 3 settore infanzia dal MI per l’a.s. 22-

23, con l’attivazione di n. 6 sezioni della scuola dell’infanzia; 

Nelle more della definizione dell’organico di fatto assegnato all’IC Assisi 3 settore infanzia dal MI anche a seguito 

dello stato emergenziale e delle misure adottatabili dagli Organi di Governo e del Ministero dell’Istruzione per l’a.s. 

22-23; 

      DECRETA  

a) La disponibilita’ massima di inserimento per l’a.s. 22-23 per i bimbi neo iscritti a seguire definita: 

- n.32 posti plesso “V.Trancanelli” Petrignano 

- n.12 posti plesso “S. Siena” Torchiagina 

b) le graduatorie (allegato n. 1 e 2 al presente decreto) cui si attingerà progressivamente partendo dalla A) 

relativa agli alunni iscritti entro la data definita dalla normativa per l’anno scolastico di riferimento per il 

procedimento di iscrizione fino ad esaurimento, seguita da B) relativa agli alunni iscritti successivamente la data 

definita dalla normativa per l’anno scolastico di riferimento per il procedimento di iscrizione fino a suo 

esaurimento e dalla C) relativa ad alunni anticipatari, per la formazione delle sezioni assegnate per l’anno 

scolastico 2022-23. Le graduatorie sono suddivise in relazione alla preferenza espressa dalla famiglia all’atto 

dell’iscrizione rispetto ai due plessi del nostro istituto. 

SCUOLA DELL’INFANZIA PETRIGNANO “Vittorio Trancanelli” allegato n.1 

SCUOLA DELL’INFANZIA TORCHIAGINA “Sbrillo Siena” allegato n.2 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Sandra Spigarelli 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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Firmato digitalmente da SPIGARELLI SANDRA
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