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Prot.. n                                                                                                                                       Olbia, 28/02/2023                                                                                                                          

                                                                                                                                            

OGGETTO: ISCRIZIONI a.s.2023-2024 – Graduatoria classi prime (tempo ordinario) sede Via Veronese. 

 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il numero delle domande iniziali pervenute per il tempo ordinario (30 ore) - Sede Via Veronese - 

pari a n.122; 

CONSIDERATO che il numero dei posti disponibili per il tempo ordinario (tempo normale) è pari a n. 100; 

VISTI i criteri di precedenza nell’ammissione alle classi prime in caso di esubero del numero delle 

domande rispetto alle disponibilità di posti; 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di precedenza nell’ammissione alle classi 

prime in caso di esubero del numero delle domande rispetto alle disponibilità di posti; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa all’ammissione degli alunni alle classi prime (TEMPO 

ORDINARIO) per la sede di Via Veronese. 

Si fa presente che gli alunni non rientranti nei posti disponibili presso la sede di Via Veronese saranno 

inseriti nelle classi prime a tempo ordinario (30 ore) del plesso di Via Nanni. 

Le graduatorie sono pubblicate all’Albo cartaceo della sede centrale di Via Nanni, secondo le indicazioni 

fornite dal Garante sulla Privacy che suggerisce alle scuole di non diffondere nomi e cognomi degli alunni 

sui siti scolastici. 

Le graduatorie complete sono agli atti della scuola e i candidati possono chiedere in segreteria la propria 

posizione in graduatoria ed il punteggio ottenuto. 

Sarà inoltre possibile visionare la graduatoria, previo appuntamento, nei giorni: 

• 06-07-08 marzo 2023 dalle ore 11.30 alle ore 13,00 

• 07-09 marzo 2023 dalle ore 15.00 alle ore 17,00. 

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo scritto entro 5 gg. dalla pubblicazione. 

  

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Prof. Vito Gnazzo                                                                                                           
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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