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OGGETTO: GRADUATORIE PROVVISORIE iscritti alle classi prime a.s. 2023/2024. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado; 

 

VISTO il DPR n.81 del 20 marzo 2009 Norme per la riorganizzazione della rete 

scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della 

scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133 ; 

 

VISTA la Nota MI prot. 33071 del 31 novembre 2022: Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2023/204; 

 
VISTA la nota CMRC  prot 0197758 del 19 dicembre 2022 avente per 

oggetto “AS 2023/2024 - Gestione iscrizioni e spazi didattici 

disponibili.” 
 

VISTE le richieste pervenute alla data del 30.01.2023; 
 
VISTA la nota del MIM prot. 541 del 30.01.2023 avente per oggetto “Iscrizioni online a.s. 

2023/2024Adempimenti delle scuole al termine delle iscrizioni on line”. 
 

VISTI i criteri di ammissione come da Delibera del Consiglio di Istituto n. 195 del 
22.09.2022 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Katia Tedeschi RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: K. Tedeschi 

 

 

 

COMUNICA 
 
le graduatorie provvisorie degli iscritti alle classi prime a.s. 2023/2024: 
 
Ammessi dalla posizione n. 1 alla posizione n. 245 (da km 0.00 a km 2.83). 
Per l’identificazione è stato utilizzato il codice della domanda di iscrizione. 
 
Si precisa che l’Istituto ha rigorosamente rispettato quanto espresso nei criteri pubblicati sul sito, 
ampiamente pubblicizzati nelle giornate di Open Day e regolarmente riportati sulla domanda di 
iscrizione. 
 
Con nota successiva si comunicheranno le sezioni del Liceo Matematico, del Liceo 
Cambridge e del Liceo Nuovo Ordinamento. 
 
Gli esiti delle varie fasi di formulazione delle classi saranno resi noti in tempi congrui 
attraverso il nostro sito nella sezione “ISCRIZIONI”. 
 
Il Dirigente e lo Staff di Direzione incontreranno in videoconferenza i genitori dei non 
ammmessi il giorno 08/02/2023 alle ore 13.30. 
Il link per la connessione verrà pubblicato sul sito 15 minuti prima della riunione. 

 

Avverso la graduatoria è possibile presentare ricorso utilizzando il modulo allegato entro e 
non oltre le ore 10:00 del 9/02/2023 esclusivamente via e-mail: 
 

rmps030009@istruzione.it oppure rmps030009@pec.istruzione.it 
 
indicando in oggetto: ricorso avverso graduatoria provvisoria iscritti classi prime 
2023/2024 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Katia Tedeschi 

 
 
 
 
 
All. n. 1: graduatoria povvisioria iscritti classi prime 2023/2024 
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