
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE MAZZINI” 

Scuola con indirizzo musicale e sezione ospedaliera 
Via G. Targioni Tozzetti, 5 - 57124 Livorno (Li) 

Tel. 0586/404126 - C.F. 92145010499 -  C.M. LIIC82400A 
liic82400a@istruzione.it – liic82400a@pec.istruzione.it  

Sito web: www.scuolamazzinilivorno.edu.it 
 

Ai genitori/tutori dei bambini e bambine  
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AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 
 

Livorno, 31 gennaio 2023 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria – iscritti scuola dell’infanzia 
a.s. 2023/2024 
 
 
Gentilissimi,  
 
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delle iscrizioni dell’Istituto Comprensivo 
“G. Mazzini”  viene reso noto l’elenco graduato secondo il punteggio dichiarato in fase di 
compilazione della domanda di iscrizione dai genitori/tutori dei bambini e delle 
bambine che hanno presentato domanda di accoglienza al primo anno della 
scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2023/2024 al fine di consentire, entro cinque 
giorni, una eventuale rettifica. Le richieste di rettifica devono pervenire all’indirizzo mail 
liic82400a@istruzione.it (Oggetto: Richiesta di rettifica domanda n. x – iscrizione scuola 
dell’infanzia anno scolastico 2023/2024). Decorso il termine di 5 giorni le graduatorie 
diverranno definitive.  
 
La commissione sulle iscrizioni, nominata del Dirigente Scolastico (art. 9), ricontrolla le 
domande per cui sono state presentate richieste di revisione e rimette ai richiedenti l’esito 
del proprio riesame. Si ricorda che l’istituto procede a campione alla verifica delle 
dichiarazioni e pone in essere gli adempimenti di legge competenti. 
 
Si ricorda inoltre che le domande vengono accolte entro il limite massimo dei posti 
complessivamente disponibili in tutti e tre i plessi di scuola dell’infanzia. Sulla base delle 
domande, in considerazione dei punteggi dichiarati ai sensi dell’art. 7, verrà costituita una 
graduatoria d'istituto risultante dalla somma delle disponibilità nei tre plessi. A parità di 
punteggio precedono gli alunni con età maggiore anagrafica. 
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Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii 
e Regolamento UE 679/2016) i nominativi dei bambini e delle bambine sono sostituiti con 
l’indicazione del numero di domanda in possesso di ciascun genitori/tutore 
(pseudonimizzazione).    
 
Il presente provvedimento, e gli allegati che ne costituiscono parte integrante, viene 
pubblicato all’albo online dell’Istituto Comprensivo, sul sito e affisso nella sede di via G. T. 
Tozzetti n. 5.   
 

- Allegato A: graduatoria provvisoria con punteggi domande di iscrizione scuola 
dell’infanzia a.s. 2023/2024. 

 
 
 
 

                                                                        Il dirigente scolastico 
                                                     Rino Bucci 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                              ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 
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