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Prot. n 2292/6.2.p                                Mugnano, 13/06/2019 

 

All’Albo  

 Al Sito telematico 

 

 

Oggetto  :  Pubblicazione graduatorie scuola infanzia a.s. 2019/2020 

    

   Si comunica che in data odierna sono pubblicate le graduatorie per la 

frequenza della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2019/2020. 

1) Plesso Via Napoli 

 

Sono ammessi alla frequenza gli alunni dal n. 1 (Di Guida Samuele) 

fino al numero 14 (Segreto Salvatore). 

Tutti gli alunni dal numero 15 alla fine della graduatoria resteranno in 

lista di attesa. 

 

2) Plesso  Montale 

 

Sono ammessi alla frequenza tutto gli alunni  dei quali i genitori hanno 

indicato il Plesso di Via Montale come 1° preferenza, dal n. 1 

(Sarnataro Arianna) fino al numero 30 (Esposito Eva) 
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Sono anche ammessi alla frequenza gli alunni dei quali i genitori hanno 

indicato il Plesso di Via Montale  come 2° preferenza dal n. 8(Liccardo 

Lucia)  al n 15 (Vorzillo Angela) e dal numero 17 (Cerulli SofIa)  al n. 25 

(Manfredi Chiara) 

 

 

 

3) Plesso Di Vittorio 

Sono ammessi alla frequenza gli alunni dei quali i genitori hanno 

indicato il Plesso di Via Di Vittorio come 1° preferenza dal numero 1 

(Giordano Emanuel) al n. 19 (Di Costanzo Eva). 

Sono ammessi alla frequenza gli alunni dei quali i genitori hanno 

indicato il Plesso di Via Di Vittorio come 2° preferenza dal n. 1(Tortora 

Marta)  al n 5 (Ambra Francesca) 

Sono ammessi alla frequenza gli alunni dei quali i genitori hanno 

indicato il Plesso di Via Di Vittorio come 3° preferenza  dal n. 6 (Fusco 

Pietro) al n. 17 (Fioretti Luisa) 

 

Le graduatorie sono affisse all’Albo dell’Istituto Scolastico e sul relativo 

sito telematico (www.cd2siani.it) 

Avverso eventuali errori materiali è possibile presentare motivato 

ricorso scritto in segreteria da lunedì 17 giugno a venerdì  21 giugno 

2019. 

 

 

                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                Prof. Maria Micelisopo                                                                                                                    
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