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Al sindaco dott. Antonio Fargiorgio 

All’assessore all’Istruzione dott.ssa Tiziana Ialongo 

Al sito web d’Istituto 

Protocollo, vedi signatura 

 

Oggetto: attività finalizzate all’avvio dell’anno scolastico 2018/2019 – Scuola dell’Infanzia - 

 

 

 Vista la Vostra richiesta prot. 10033 del 5 luglio 2018 

 Facendo seguito alla verifica degli spazi attualmente in uso, a conferma di quanto già 

deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 giugno 2018 e a Voi comunicato, 

  

ad oggi si informa che 

 

 Vista la capienza, certificata dall’Ufficio Tecnico, delle aule del Pad B attualmente a 

disposizione per la Scuola dell’infanzia (20/22 alunni)  

 Visto l’organico dei docenti a disposizione (contrazione di n. 1 docente rispetto all’a.s. 

2016/2017 e conferma dell’organico del 2017/2018 che è calcolato sulle iscrizioni degli alunni 

di 3, 4 e 5 anni, non sugli alunni di anni 2,5); 

 Vista la conferma alla frequenza di n. alunni di 4/5 anni che risultano essere in n. 123 

 Viste le iscrizioni di bambini di 3 anni che risultano essere n.56 

 Viste, quindi, le iscrizioni totali che risultano essere di n  179 alunni 

 Vista la presenza di n. 1 alunno H (classe di max alunni 20) 

 

si prevede 

 

per l’a.s. 2018/2019 l’attivazione di n. 8 classi della Scuola dell’Infanzia e l’impossibilità 

all’accoglienza di alunni anticipatari. 

 

Rammaricati per l’eventuale disagio creato alle famiglie degli alunni anticipatari, ci si augura 

che il ripristino dell’uso delle strutture riporti la Scuola dell’Infanzia ad una situazione di 

maggiore agio e capacità di accoglienza. 

 

Cordiali saluti   

 

Itri, 6 luglio 2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lidia Cardi 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs n.39/93 
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