
GRADUATORIA UNICA PER TUTTE LE SCUOLE DELL'INFANZIA 

COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2020/2021

DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE (dal 3 febbraio al 30 giugno 2020)

Settore Servizi Educativi

Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale

POS. ESTREMI NUMERO PROTOCOLLO DOMANDA

1 prot n.222836 del 23/05/2020

2 prot n.234338 del 03/06/2020

3 prot n.234349 del 03/06/2020

4 prot n.257587 del 18/06/2020

5 prot n.129330 del 06/03/2020

6 prot n.129377 del 06/03/2020

7 prot n.102985 del 20/02/2020

8 prot n.132885 del 09/03/2020

9 prot n.237671 del 04/06/2020

10 prot n.145568 del 21/03/2020

11 prot n.252510 del 15/06/2020

12 prot n.261045 del 21/06/2020

13 prot n.210501 del 14/05/2020

14 prot n.234193 del 03/06/2020

15 prot n.270847 del 27/06/2020

16 prot n.140456 del 13/03/2020

17 prot n.145595 del 21/03/2020

18 prot n.190485 del 28/04/2020

19 prot n.246767 del 10/06/2020

20 prot n.93625 del 17/02/2020

21 prot n.243995 del 09/06/2020

22 prot n.241020 del 08/06/2020

23 prot n.115024 del 27/02/2020

24 prot n.188084 del 26/04/2020

25 prot n.196178 del 04/05/2020



POS. ESTREMI NUMERO PROTOCOLLO DOMANDA

26 prot n.175878 del 14/04/2020

27 prot n.273376 del 30/06/2020

28 prot n.104443 del 21/02/2020

29 prot n.231382 del 29/05/2020

30 prot n.85064 del 12/02/2020

31 prot n.231143 del 29/05/2020

32 prot n.79264 del 09/02/2020

33 prot n.260393 del 19/06/2020

34 prot n.246721 del 10/06/2020

35 prot n.271826 del 29/06/2020

36 prot n.264873 del 23/06/2020

37 prot n.208008 del 13/05/2020

38 prot n.178561 del 16/04/2020

39 prot n.158422 del 01/04/2020

40 prot n.160348 del 02/04/2020

41 prot n.268092 del 25/06/2020

42 prot n.152278 del 26/03/2020

43 prot n.86948 del 12/02/2020

44 prot n.208016 del 13/05/2020

45 prot n.246724 del 10/06/2020

46 prot n.264876 del 23/06/2020

47 prot n.125581 del 04/03/2020

48 prot n.122486 del 03/03/2020

49 prot n.70283 del 05/02/2020

50 prot n.273352 del 29/06/2020

51 prot n.257149 del 17/06/2020

52 prot n.273863 del 30/06/2020

53 prot n.89364 del 13/02/2020

54 prot n.273340 del 29/06/2020

55 prot n.228493 del 28/05/2020

56 prot n.246756 del 10/06/2020

57 prot n.174501 del 13/04/2020

58 prot n.256335 del 17/06/2020

59 prot n.193773 del 30/04/2020



POS. ESTREMI NUMERO PROTOCOLLO DOMANDA

60 prot n.270921 del 27/06/2020

61 prot n.267420 del 24/06/2020

62 prot n.256570 del 17/06/2020

63 prot n.102834 del 20/02/2020

64 prot n.65326 del 03/02/2020

65 prot n.178193 del 15/04/2020

66 prot n.78107 del 07/02/2020

67 prot n.246546 del 10/06/2020

68 prot n.242688 del 08/06/2020

69 prot n.105269 del 21/02/2020

70 prot n.64749 del 03/02/2020

71 prot n.114557 del 27/02/2020

1 prot n.181071 del 17/04/2020

2 prot n.246699 del 10/06/2020

La presente graduatoria unica delle domande pervenute fuori termine  (dal 3 febbraio al 30 giugno 2020)

è stata formulata in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento per le Scuole dell'Infanzia Comunali e 

approvata con disposizione dirigenziale P.G. 327019 del 30/07/2020    

La graduatoria unica è resa pubblica 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.

Si precisa che il numero dei posti liberi delle scuole infanzia comunali  potrebbe essere ridotto

da eventuali norme di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-9.

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 febbraio 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 0412748866; 3487022878

via S. Gallo, 32/A - Lido di Venezia 041-2720514/0516

viale San Marco 154 - Mestre 041-2749048; 3467880170

via Rio Cimetto, 32 - Chirignago 041-2749977

piazza Mercato, 54 Marghera 041-2746324/6323

F.to il Dirigente Ing. Silvia Grandese

Venezia  30/07/2020


