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Prot. n. 795/05-03

OGGETTO:

pubblicazione

Torino, 26/02/2019

graduatoria

provvisoria

relativa

all'ammissione degli

alunni alla classe prima SEZIONE MUSICALE di scuola secondaria di I grado a.s.
2019/20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la circolare del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 07/11/2018
MIUR.AOODGOSV Registro Ufficiale (U) Prot. 18902;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto e la delibera del Collegio dei Docenti che indica i
criteri di ammissione alla prima classe del corso musicale Scuola Secondaria di I
grado a.s. 2019-20;

VISTO

il D. Lgs. 81/2008 relativo alla sicurezza e all’affollamento delle classi;

VISTO

il D.P.R. 275/99, Regolamento sull’Autonomia delle istituzioni scolastiche;

PUBBLICA
1. In data odierna 06/03/2019 la graduatoria provvisoria relative provvisoria relativa
all'ammissione degli alunni alla classe prima SEZIONE MUSICALE di scuola secondaria di I
grado a.s. 2019/20. Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo
scritto entro 5 gg. dalla pubblicazione.
2. Si rappresenta che gli alunni idonei non ammessi e non rientranti nei posti disponibili del
corso musicale vengono inseriti nelle prime classi a tempo normale (30 ore) della Scuola
Secondaria di I grado di questo Istituto Comprensivo;
3. Si precisa altresì che la graduatoria risultante ha validità solo per l’iscrizione alla classe I
del corso musicale di scuola secondaria di I grado a.s. 2019/20;
4. Le graduatorie sono pubblicate all’Albo cartaceo della Scuola, secondo le indicazioni del
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Garante sulla Privacy che suggerisce alle scuole di non diffondere nomi e cognomi
degli alunni sui siti scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra GIORDANO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dall’art. 3 co. 2, del D.Lgs n. 39/93

