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Ai GENITORI
Alunni iscritti classe prima
Scuola Secondaria di 1° grado
Via Perdalonga
Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitive per l'ammissione ai 2 corsi che hanno come seconda
lingua comunitaria lo spagnolo a.s. 2021/2022.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 20651 del 12.11.2020, relativa alle “Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022”;
VISTI i Criteri inseriti nel modulo di iscrizione e approvati dal Consiglio di Istituto;
VISTE le domande pervenute per la scelta dello Spagnolo come seconda lingua comunitaria;
CONSIDERATO che il numero delle domande di iscrizione dei soli interni (che come da criteri
approvati dal Consiglio d’Istituto hanno precedenza nella scelta) è in esubero rispetto ai n.44 posti
disponibili;
VISTI i lavori della commissione incaricata di elaborare tramite sorteggio la graduatoria dei soli
alunni interni che hanno chiesto l'ammissione ai 2 corsi con seconda lingua comunitaria lo spagnolo
per l’a. s. 2021-2022
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 15.02.2021;
VISTI i lavori della commissione riunitasi in data 03.03.2021 per esaminare eventuali rinunce o
ricorsi
DISPONE
la pubblicazione all’albo della seguente graduatoria :
 graduatoria definitiva degli alunni ammessi ai 2 corsi che hanno come seconda lingua
comunitaria lo spagnolo a.s. 2021-2022.
Nel rispetto della normativa sulla Privacy, la graduatoria viene pubblicata con le iniziali dei
nominativi degli alunni e il numero di protocollo MIUR presente nella ricevuta di iscrizione. I
nominativi completi possono essere visionati presso gli uffici di segreteria in Via Fieramosca, 33
Quartu Sant’Elena dietro richiesta di appuntamento telefonico con l’ufficio alunni.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Pisano
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

