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Circolare n. 243 Livorno, 14 febbraio 2023

Ai genitori/tutori degli alunni e alunne
che hanno presentato domanda di iscrizione

alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e/o Secondaria di I grado
a.s. 2023/2024

All’albo online della scuola

Agli ATTI
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.P.R. n. 89 del 20/03/2009 recante il regolamento di “Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d'istruzione…”;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 recante “Norme per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola …”;

VISTA la Nota prot. n. 33071 del 30/11/2022 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024”;

VISTO il Regolamento delle iscrizioni dell’Istituto Comprensivo G. Bartolena approvato dal
Consiglio d’Istituto e pubblicato sul sito web, e i criteri di precedenza in esso riportati e
inclusi nella modulistica da compilare all’atto dell’iscrizione;

VISTE le domande di iscrizione pervenute;
DECRETA

La pubblicazione degli elenchi allegati delle domande di iscrizione al primo anno della Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria dell’Istituto per l’anno scolastico 2023/2024, graduate
secondo il punteggio dichiarato in fase di compilazione.

In ottemperanza alle prescrizioni in materia di privacy, gli elenchi sono pseudonimizzati e,
dunque, per gli alunni della Scuola dell’Infanzia riporteranno, al posto dei i nominativi degli alunni
e delle alunne, il numero di protocollo della domanda; per gli alunni della Scuola Primaria e
Secondaria riporteranno il numero identificativo della domanda rilasciato dal portale sulle iscrizioni
online predisposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e utilizzato dai genitori/tutori per
inoltrare le domande online.

Le eventuali richieste di rettifica per errata attribuzione del punteggio dovranno pervenire
entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, inviandole
all’indirizzo mail LIIC82300E@ISTRUZIONE.IT e specificando nell’oggetto la seguente dicitura:
“Richiesta di rettifica domanda n. x – Iscrizione Scuola ………………
(dell’Infanzia/Primaria/Secondaria) a.s. 2023/2024.

La Commissione iscrizioni, nominata dalla Dirigente Scolastica, ricontrollerà le domande per
cui sono state presentate richieste di revisione e comunicherà ai richiedenti l’esito del proprio
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riesame. Si ricorda, peraltro, che l’Istituto procederà a campione alla verifica delle dichiarazioni,
ponendo in essere gli adempimenti di legge previsti in caso di dichiarazioni mendaci.

All’esito del decorso del termine per i reclami e delle verifiche conseguenti saranno pubblicate
le graduatorie definitive.

Come chiarito nel Regolamento, le domande di iscrizione sono accolte entro il limite
massimo dei posti complessivamente disponibili nella istituzione scolastica, definito in base alle
risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di
utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.

Il presente provvedimento, e gli allegati che ne costituiscono parte integrante, viene
pubblicato all’albo online dell’Istituto Comprensivo, sul sito e affisso nella sede di Via Michel n. 8.

Allegati:
- Graduatorie provvisorie domande di iscrizione Scuola dell’Infanzia - a.s. 2023/2024.
- Graduatorie provvisorie domande di iscrizione Scuola Primaria - a.s. 2023/2024.
- Graduatoria provvisoria domande di iscrizione Scuola Secondaria - a.s. 2023/2024.

La Dirigente Scolastica
Maria S. ORITI

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso
connesse
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