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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
IN CASO DI ECCEDENZA DI DOMANDE RISPETTO AI POSTI DISPONIBILI
(deliberati nel Consiglio d’Istituto con Delibera n. 4 del 12 dicembre 2017)
a. s. 2018/2019
A) Domande presentate entro i termini di scadenza del 6 febbraio 2018
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I frequentanti dell’anno precedente, che hanno ripresentato domanda, sono
inseriti di diritto;
hanno precedenza assoluta i casi certificati dall’ASL o da un Tribunale dei
Minori;
nel numero di alunni consentito dalle sezioni concesse negli organici, le
bambine e i bambini vengono ammessi, a scorrimento, in ordine
decrescente di età;
nell’impossibilità di accogliere tutte le domande di iscrizione, con
conseguente formazione di lista di attesa, le successive ammissioni saranno
effettuate in base a due graduatorie distinte: la prima comprenderà le
bambine ed i bambini che hanno compiuto i 3 anni di età entro il 31
dicembre 2017, la seconda quelli che li compiono entro il 30 aprile 2018.
Entrambe le liste saranno stilate tenendo conto dei seguenti parametri e
punteggi:

PARAMETRI
Residenza nello stradario del Plesso
Residenza nei pressi dell'Istituto
Residenza nel Comune
Figlio di genitore unico
Genitori impegnati entrambi a tempo pieno
Per ogni fratello iscritto nella stessa scuola
Per ogni fratello iscritto nelle Scuole dell'Istituto
Per ogni fratello di età inferiore
•
•

PUNTI
15
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nelle ammissioni, avranno la precedenza i bambini appartenenti alla
prima lista e successivamente quelli
appartenenti alla seconda;
per entrambe le liste, a parità di punteggio, l’ammissione verrà
effettuate per sorteggio.

B) Domande presentate oltre i termini di scadenza
Eventuali iscrizioni pervenute oltre i termini saranno prese in considerazione
per ultime e le bambine ed i bambini saranno ammessi, fino alla capienza
delle sezioni, in base all’ordine di arrivo delle domande.

