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SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE

Settore Servizi Educativi

Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale

Lista delle bambine e dei bambini ammessi per l'a.s. 2020/2021

POS. ESTREMI NUMERO PROTOCOLLO DOMANDA

1 prot n.49805 del 27/01/2020

2 prot n.56692 del 30/01/2020

3 prot n.56588 del 30/01/2020

4 prot n.59101 del 30/01/2020

5 prot n.21537 del 13/01/2020

6 prot n.21481 del 13/01/2020

7 prot n.31393 del 17/01/2020

8 prot n.22831 del 14/01/2020

9 prot n.21327 del 13/01/2020

10 prot n.56343 del 29/01/2020

11 prot n.28450 del 15/01/2020

12 prot n.44113 del 23/01/2020

13 prot n.42925 del 23/01/2020

14 prot n.24435 del 14/01/2020

15 prot n.33878 del 19/01/2020

16 prot n.38254 del 21/01/2020

17 prot n.7977 del 07/01/2020

18 prot n.23498 del 14/01/2020

19 prot n.42360 del 23/01/2020

20 prot n.18884 del 13/01/2020

21 prot n.24454 del 14/01/2020

22 prot n.23399 del 14/01/2020

23 prot n.11044 del 08/01/2020

24 prot n.36590 del 20/01/2020

25 prot n.11062 del 08/01/2020

26 prot n.58785 del 30/01/2020



POS. ESTREMI NUMERO PROTOCOLLO DOMANDA

27 prot n.50964 del 27/01/2020

28 prot n.28393 del 15/01/2020

29 prot n.37703 del 21/01/2020

30 prot n.15800 del 10/01/2020

31 prot n.46167 del 24/01/2020

32 prot n.11336 del 09/01/2020

33 prot n.10725 del 08/01/2020

34 prot n.37539 del 21/01/2020

35 prot n.33090 del 17/01/2020

36 prot n.50644 del 27/01/2020

37 prot n.54015 del 29/01/2020

La lista è stata declinata sulla base della graduatoria unica formulata in conformità ai criteri stabiliti dal 

Regolamento per le Scuole dell'Infanzia Comunali e approvata con disposizione dirigenziale P.G. 141507 del 

16/03/2020                               

La graduatoria unica e la lista sono rese pubbliche sul Portale Scuole>Sportello utente >Iscrizioni e 

graduatorie Scuola dell'infanzia comunali <http://scuole.comune.venezia.it/node/406>.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria è possibile presentare ricorso avverso la 

graduatoria in forma scritta all'indirizzo pec: servizieducativi@pec.comune.venezia.it

o agli Uffici del Protocollo Generale di Mestre, Via Spalti 28, o di Venezia, Cà Farsetti 4136. 

I bambini che compiono tre anni nel mese di gennaio 2021, verrano inseriti nelle sezioni a partire dal mese di 

settembre 2020.

I bambini che compiono tre anni tra il 1 febbrario e il 30 aprile dell'anno successivo potranno essere ammessi 

alla frequenza a partire dal 1 febbraio 2021 alle seguenti condizioni:

- disponibilità di posti;

- accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste d'attesa delle domande pervenute entro i termini.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici competenti dei Servizi Educativi Venezia CSI e 

Terraferma:

    San Marco 4084 (Calle Cavalli) Venezia  041-2748370/8449

    via S. Gallo, 32/A - Lido di Venezia         041-2720501/0514

    viale San Marco 154 - Mestre                041-2749043/9048

    via Rio Cimetto, 32 - Chirignago                041-2749944/9964

    P.zza del Mercato, 54 Marghera               041-2746323/6324

F.to il Dirigente Ing. Silvia Grandese


