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CIRCOLARE N.185 
Valmontone 26.05.2022 

Ai genitori interessati  

All’Albo cartaceo della Scuola 

 Sede I.C.”Madre Teresa di Calcutta 

Sito web 

Oggetto:pubblicazione graduatoria PROVVISORIA ammessi all’indirizzo musicale  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO                          il D.M. n. 201 del 6 agosto 1999; 

VISTO                          la  nota prot. 29452 del 30 novembre 2021; 

CONSIDERATE          le prove attitudinali tenute in data  25 febbraio 2022 e la prova suppletiva del 3 marzo 2022 

VISTE                          le risultanze delle prove come da verbale della commissione esaminatrice     

                                     del 25 febbraio 2022 

COMUNICA 
che all’ALBO DELLA SCUOLA  presso gli uffici di segreteria  del Centro Urbano c.so Garibaldi ,38 

 è esposta la GRADUATORIA PROVVISORIA degli AMMESSI all’INDIRIZZO MUSICALE per l’a.s. 2022-

2023 

 

I genitori interessati ,possono prenderne visione venerdì 27 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e 

lunedì 30 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle 12.00 

 
Avverso il provvedimento in oggetto è ammesso reclamo entro il termine di giorni 5 dalla pubblicazione 

all’ALBO della Scuola (entro le ore 9.00 del 3 giugno ) esclusivamente per mero errore materiale. 

 In data  6 giugno 2022 , valutati eventuali reclami pervenuti nei termini indicati e corretti d’ufficio eventuali 

errori riscontrati a seguito di controllo della documentazione, è prevista la pubblicazione della graduatoria 

definitiva, con la indicazione dell’accoglimento definitivo delle istanze.   

 

Le graduatorie sono pubblicate all’Albo cartaceo della Scuola, secondo le indicazioni del Garante sulla 

Privacy che suggerisce alle Scuole di non diffondere nomi e cognomi degli alunni sui siti scolastici. 
                                                                                                  

                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                             Prof.ssa Antonietta FUSILLO 
                                                                                                                                            * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 delD.Lgsn.39 
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