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CIRCOLARE  
A.S.  2021/2022 

N. 307 
Erice, 29/08/2022 

 
Ai Genitori degli alunni iscritti alle sezioni anni tre Scuola Infanzia  

Al DSGA 
Al Personale ATA 

e p.c.                  Ai Docenti 
Sito Web 

 
 
Oggetto: Decreto prot. n. 6079/V.3 del 29/08/2022 - Pubblicazione elenchi sezioni anni tre Scuola Infanzia 
a.s. 2022-2023. 
 
 

Si trasmette, in allegato alla presente, il decreto di cui all’oggetto, pubblicato sul sito web dell’Istituto in 
Amministrazione Trasparente e Pubblicità legale/Albo on-line. 

Si comunica che gli elenchi degli alunni ammessi alle sezioni anni tre della Scuola Infanzia a.s. 2022/2023 
saranno affissi presso la sede centrale dell’Istituto - Plesso “G. Pascoli” sito in via Caserta, n. 48 - 91016 Erice 
(TP) - nei giorni 5 e 6 settembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, poiché, per espressa disposizione del 
Garante per la protezione dei dati personali, i nominativi degli alunni non possono essere pubblicati sul sito 
istituzionale. 
 
 

   
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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Oggetto: Formazione sezioni anni tre di Scuola dell’Infanzia a.s. 2022-2023. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Circolare MIUR prot. n. 29452 del 30 novembre 2021 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023”;  
 

VISTE le domande di iscrizione per l’a.s. 2022/2023;  
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati approvati i criteri relativi alla formazione 
delle classi e delle sezioni per l’a.s. 2022/2023;  
 

VISTO l’organico di diritto assegnato dal MIUR a questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 
2022/2023;  
 

PRESO ATTO delle operazioni di formazione delle classi effettuate nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio 
di Istituto;  
 

PRESO ATTO della situazione di esubero delle richieste di iscrizione alle classi;  
 

DECRETA 
 

la pubblicazione dei gruppi classe degli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 
2022/2023. 
  
Gli elenchi relativi ai suddetti gruppi classe, allegati al presente decreto, vengono affissi presso la sede centrale 
dell’Istituto - Plesso “G. Pascoli sito in via Caserta, n. 48 - 91016 Erice (TP) - nei giorni 5 e 6 settembre 2022 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 
Eventuali reclami dovranno essere presentati all’indirizzo e-mail tpee03500a@istruzione.it entro le ore 12.00 
del giorno 12/09/2022.  
In particolare, saranno ammessi i soli reclami dovuti a meri errori materiali di compilazione degli elenchi 
rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, fatte salve eventuali rettifiche a seguito di controlli 
da parte dell’Amministrazione.  
Esaminati i reclami, saranno apportate le eventuali rettifiche.  
Non saranno prese in considerazione ulteriori richieste/preferenze rispetto a quanto dichiarato all’atto 
dell’iscrizione.  
Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.  

 
 

   
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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