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Prot. 1231 /IIA1

Roma, 24/02/2017
Ai Genitori dei nuovi iscritti a.s. 2017/18
Ai docenti
Al Sito

OGGETTO: formalizzazione iscrizione alunni con disabilità a.s. 2017/18
Si comunica che gli studenti con disabilità che hanno inoltrato richiesta di iscrizione al
nostro Istituto per l’a.s. 2017/18 sono: 16 per la sede centrale, 10 per la sede di via della Colonia
Agricola ed 1 per la sede di San Vito. In seguito all’applicazione dei criteri di ammissione definiti
dal Consiglio di istituto, basati su vicinorietà, familiarità, massimo due alunni con disabilità per
classe (purchè non ci siano DSA, BES), considerando anche il numero totale degli iscritti al prossimo anno scolastico, sarà possibile formalizzare le iscrizioni solo dei primi 5 in graduatoria della sede centrale e del il primo in graduatoria della sede di via della Colonia Agricola. Si fa presente che,
come previsto dalla normativa, ove i genitori non abbiano indicato nella scheda di iscrizione una seconda preferenza sull’Istituto da frequentare, si procederà d’ufficio ad inoltrare la domanda di iscrizione all’Istituto disponibile più vicino. Tale scelta non sarà comunque vincolante per le famiglie
che potranno, eventualmente, chiedere il nulla osta in un secondo momento.
Le famiglie degli alunni ammessi riceveranno tempestiva comunicazione da parte dell’Istituto.
Coloro che vorranno prendere visione della graduatoria potranno rivolgersi personalmente alla sede
centrale di via Prenestina.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

