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Oggetto: Approvazione graduatoria Scuola d’Infanzia “I bambini di Beslam” a.s.2017/2018.  
 
 
 
Premesso che: 

− Con circolare ministeriale n.10 del 15/11/2016 sono state emanate le nuove direttive per 

l’iscrizione presso la Scuola dell’infanzia e dell’obbligo per l’a.s. 2017/2018; 

Preso atto 

− Della direttiva contenuta nella citata circolare ministeriale a cui dobbiamo attenerci come 

scuola dell’infanzia paritaria, in applicazione del Decreto n.31028 del 15/10/2002 acquisito 

dall’A.C. in applicazione della legge n.62 del 10/03/2000; 

Vista 

− La Deliberazione di G.C. n.3 del 20/01/2017 con la quale si è espresso atto di indirizzo alla 

conferma per l’a.s. 2017/2018 dell’apertura delle tre sezioni della Scuola dell’Infanzia “I 

bambini di Beslam” per dare risposta alle richieste della cittadinanza; 

Preso atto che 

− Con D.D. n.121 del 23/01/2017 è stato approvato lo schema di domande da allegare alle 

domande di iscrizione per l’a.s. 2017/2018; 

− Alla scadenza del 14 febbraio 2017, termine ultimo di presentazione delle istanze previsto 

dal Bando di iscrizione per l’a.s. 2017/2018, sono pervenute 28 domande; 



− Con D.D.n.605 del 11/04/2017 è stata nominata la Commissione per l’esame delle domande 

pervenute per l’ammissione alla frequenza alla Scuola dell’Infanzia “I bambini di Beslam” 

per l’a.s. 2017/2018; 

Determina 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte come parti 

integranti del presente atto 

1) Prendere atto dei verbali n°1 e n°2 della Commissione nominata con D.D.n.605 del 

11/04/2017; 

2) Approvare l’allegata graduatoria per l’ammissione alla frequenza dei minori dai 3-6 anni 

presso la Scuola dell’Infanzia “I bambini di Beslam” per l’a.s. 2017/2018; 

3) Pubblicare la graduatoria sul sito del Comune di Civitavecchia. 

 
 
 
 
 Il Funzionario P.O. 
    Liliana Belli / INFOCERT SPA 
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