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         Circ.  150 

All’Albo dell’Istituto 
Ai genitori  interessati ai sorteggi di 2° e 3° scelta 

 
 
 

 OGGETTO:  Calendario accettazione / smistamento domande di iscrizione con rif. ai termini della nota 

del MIUR n.253 del 30/01/2020  

Con la presente si comunica che, tenuto conto della nota del MIUR n 253 del 30/01/2020 e in base agli 

accordi tra le scuole del territorio, la tempistica per quanto concerne le operazioni di accettazione o 

smistamento delle domande di iscrizione è quella di seguito riportata.  

Data - Periodo Descrizione operazioni 

Dal giorno 03/02/2020   
al giorno 08/02/2020  
(ore 13:00) 

Valutazione delle domande arrivate come prima scelta, loro accettazione o loro 
smistamento alle scuole indicate come seconda scelta. Nel caso si dovesse 
procedere al sorteggio lo stesso sarà tenuto in data 08/02/2020 alle ore 13,00 
presso i locali della scuola “A. Bertola” sita in via Euterpe 16. 
Si ricorda che il sorteggio è pubblico pertanto tutti gli interessati potranno 
assistere.  

Dal giorno 10/02/2020   
al giorno 11/02/2020  
(ore 13:00) 

Eventuale valutazione/sorteggio delle domande pervenute come seconda 
scelta, loro eventuale accettazione o smistamento alla scuola indicata come 
terza scelta.  
Nel caso si dovesse procedere al sorteggio lo stesso sarà tenuto in data 
11/02/2020 alle ore 11,00 presso i locali della scuola “A. Bertola” sita in via 
Euterpe 16. Si ricorda che il sorteggio è pubblico pertanto tutti gli interessati 
potranno assistere.  

Dal giorno 12/02/2020   
al giorno 13/02/2020  
(ore 13:00) 

Eventuale valutazione/sorteggio delle domande pervenute come terza scelta, 
loro eventuale accettazione.  
Nel caso si dovesse procedere al sorteggio lo stesso sarà tenuto in data 
13/02/2020 alle ore 11,00 presso i locali della scuola “A. Bertola” sita in via 
Euterpe 16. Si ricorda che il sorteggio è pubblico pertanto tutti gli interessati 
potranno assistere.  

Dal giorno 14/02/2020 
al giorno 15/02/2020 

Inoltro presso una scuola dove risulta esserci ancora disponibilità: 
 - delle domande che avevano indicato solo una scuola e non sono state             
accettate dalla scuola di prima scelta 
 - delle domande che avevano indicato solo due scuole e non sono state 
accettate né dalla scuola di prima scelta né da quella di seconda scelta 
 - delle domande che avevano indicato tutte e tre le scuole ma non hanno 
trovato collocazione in nessuna delle tre scuole. 

Dal giorno 17/02/2020  si procederà, nel caso ci dovessero essere ancora posti disponibili, ad accettare 
le iscrizioni di coloro che non hanno presentato domanda di iscrizione on-line 
entro il 31/01/2020   
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Le eventuali domande di nulla osta per trasferimento in altra scuola verranno prese in considerazione 

solo una volta concluse le operazioni di assegnazione delle classi da parte dell’Ufficio scolastico VII 

dell’USR Emilia Romagna per gli ambiti territoriali delle province di Forlì-Cesena e di Rimini. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 
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