Trieste, 30 aprile 2018.

Comune di Trieste
Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport
Servizio Scuola ed Educazione

AVVISO ALLE FAMIGLIE
Le graduatorie esposte hanno carattere definitivo. Con la pubblicazione delle
graduatorie
definitive
degli
accoglimenti, si
considera
contestualmente confermata
l’accettazione del posto da parte delle famiglie dei minori utilmente collocati.
Se il minore, nato entro il 31.12.2015, risulta in lista d’attesa nella graduatoria
della scuola prescelta per l’anno scolastico 2018/19, l’interessato potrà presentare ulteriore
domanda per una o più scuole dell’infanzia comunali e/o private convenzionate aventi ancora
posti disponibili,.
Dette richieste (c.d. opzioni) saranno evase in base ad una graduatoria generale di quanti
risultano in lista d’attesa, secondo l’ordine dato dai punteggi precedentemente ottenuti.
La domanda su opzione dovrà essere presentata da martedì 8 a lunedì 14
maggio 2018
collegandosi al sito della rete civica del Comune di Trieste
www.retecivica.trieste.it www.triestescuolaonline.it
oppure recandosi all’Ufficio Scuole dell’Infanzia, via del Teatro Romano, 7/f (tel. 0406758869), nei
seguenti orari:
-

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

-

il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Gli ulteriori accoglimenti su opzione saranno resi pubblici tramite affissione all’Albo dell’
Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport in via del Teatro Romano 7/f, sul sito sella rete civica del
Comune di Trieste www.retecivica.trieste.it www.triestescuolaonline.it e presso ciascuna scuola
cui si riferiscono, entro 20 gg. dalla data di scadenza della presentazione della domanda.
Si ricorda che
- l’assegnazione del posto in una delle scuole dell’infanzia comunali o private
convenzionate indicate, comporterà la cancellazione d’ufficio del nominativo della/del
minore dalla lista d’attesa della scuola scelta all’atto della prima iscrizione (22 gennaio – 2
febbraio 2018) e dalle eventuali altre liste d'attesa;
- la rinuncia al posto in una delle scuole indicate in sede di prima iscrizione o di opzione
comporterà la cancellazione d’ufficio del nominativo della/del minore anche dalle altre liste
d’attesa.

