
 

 

 

Lucca, 13 Febbraio 2017 

Prot.n. 1160/A4 

All’Ins. Rosalba Monaco 

All’Ins. Monia Cavani 

Alla signora Patrizia Viviani  

All’Ass. Amm. Fabrizio Nocetti 

E p.c. alla DSGA 

 

OGGETTO: Decreto nomina Commissione Valutazione Domande iscrizione Scuole dell’Infanzia  2017-18. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge n. 444 del 18/3/1968; 

VISTA  la C.M. n.262 del 10/8/1970 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA            la C.M. n. 22 del 21.12.2015 

VISTE  le disponibilità di posti nelle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto;  

VISTE  le domande di iscrizione avanzate per le scuole dell’infanzia statali, superiori ai posti   

                        disponibili; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 83 del 14/01/2016 con le quali vengono  

                       determinati i criteri di ammissione alla scuola dell’infanzia; 

VISTA            la necessità di operare una valutazione delle domande presentate dalle famiglie per la   

                       definizione di una graduatoria dei bambini ammessi a frequentare la scuola   

                       dell’infanzia per il prossimo anno scolastico 

 

ACCERTATA la disponibilità dell’Ins. Rosalba Monaco, Collaboratrice del DS, a partecipare ai lavori della 

Commissione di Valutazione delle Domande; 

ACCERTATA la disponibilità dell’Ins. Monia Cavani, insegnante della Scuola Primaria di S.Filippo, a 

partecipare ai lavori della Commissione di Valutazione delle Domande; 

ACCERTATA la disponibilità della signora Patrizia , in qualità di genitore, a partecipare ai lavori della 

Commissione di Valutazione delle Domande; 

RITENUTO di doversi avvalere dell'esperienza dell’Assistente Amministrativo Fabrizio Nocetti, dichiaratasi 

altresì disponibile ad assumere la funzione di Segretario verbalizzante; 

 

DECRETA  

 

La costituzione della Commissione di Valutazione delle Domande di iscrizione alle Scuole dell’Infanzia per 

l'a.s. 2017/18. 

 

La Commissione è pertanto così composta ed è pienamente esecutiva: 

Insegnante, Rosalba Monaco 

Insegnante, Rosalba Monaco 

Genitore, Patrizia Viviani 

Assistente Amministrativo, Fabrizio Nocetti 

Dirigente Scolastico, Giovanni Testa 

 

La succitata Commissione è convocata nella giornata di Sabato 11 Febbraio alle ore 9.00 presso l'Ufficio del 

Dirigente per la valutazione dei punteggi delle domande di iscrizione e Sabato 25 Febbraio alle ore  9.00 per 

la valutazione di eventuali ricorsi. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Giovanni Testa 

 


