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Oggetto: COMUNICAZIONE RIGUARDO LE ISCRIZIONI PER L’A.S 2020-2021 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA QUARTO E DI VIA CALATAFIMI 

Si informano i genitori che hanno presentato domanda di iscrizione NELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA DI VIA QUARTO E DI VIA CALATAFIMI che le domande dei bambini che 
compiono i tre anni entro il 31.12.2020 sono state tutte accettate. Per quanto riguarda i 
bambini anticipatari (cioè coloro che compiono i tre anni dal 01.01.2021 al 30.04.2021) 
appena riprenderemo il regolare servizio in presenza informeremo coloro le cui domande 
sono state accettate secondo il numero massimo deliberato dal CdI, mentre per coloro che 
non hanno trovato posto sarà stilata una lista da attesa.   

 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA QUARTO 

Si informano i genitori che hanno presentato domanda di iscrizione NELLA SCUOLA 
PRIMARIA DI VIA QUARTO che tutte le domande dei bambini sono state accetate. Unica 
eccezione per alcuni bambini disabili i quali sono stati indirizzati in altri istituti per mancanza 
di posti disponibili. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

Per quanto riguarda le domande di iscrizioni, siamo in attesa della comunicazione 
dell’organico da parte dell’ATP di Latina soprattutto per avere la certezza dell’apertura della 
sezione di Inglese potenziato. In caso di conferma di apertura di tale sezione, tutti coloro che 
non hanno superato il test di ammissione saranno indirizzati nelle altre sezioni secondo la 
scelta della seconda lingua indicata nel modulo di iscrizione. Unica eccezione per alcuni 
bambini disabili i quali sono stati indirizzati in altri istituti per mancanza di posti disponibili. 
Appena riprenderemo il regolare servizio in presenza verranno pubblicate nell’atrio del plesso 
della Corradini le graduatorie dell’indirizzo sportivo e della sezione di inglese potenziato. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
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