ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE - INVORIO

Art. 58 – Criteri per la formazione delle liste d’attesa nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle
classi delle scuole primarie e secondarie
Scuola dell’infanzia
Bambini con iscrizione regolare che compiono i tre anni di età nell’anno di iscrizione o di 4 -5 anni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bambini residenti all’atto di iscrizione nel Comune sede della scuola dell’infanzia
Punti 15
Bambini in lista di attesa dell’anno precedente in qualsiasi scuola dell’infanzia dell’Istituto e residenti nel
Comune sede di plesso
Punti 14
Bambini che chiedono trasferimento da altre scuole dell’infanzia dell’Istituto ma residenti nel Comune sede di
plesso
Punti 13
Bambini che abbiano fratelli frequentanti i plessi dello stesso Comune
Punti 12
Bambini residenti ad Invorio per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Ghevio e Paruzzaro; bambini residenti
a Colazza per l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia di Pisano
Punti 11
Bambini diversamente abili certificati o con Bisogni Educativi Speciali certificati
Punti 10
Bambini che abbiano entrambi i genitori occupati in attività lavorative
Punti 9
Bambini che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nel Comune sede di plesso
Punti 8
Nessun criterio tra quelli elencati precedentemente
Punti 7

A parità di punteggio, e a fronte di un numero di posti disponibili non sufficienti ad accogliere tutte
le richieste, si procederà a sorteggio la cui data sarà preventivamente comunicata ai genitori
interessati.
Viene attribuito un solo punteggio, quello più favorevole all’interessato.
Le autocertificazioni rese per l’attribuzione dei punteggi, potranno essere oggetto di verifica da
parte dell’Ufficio di segreteria.
Bambini con iscrizione anticipataria che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di iscrizione
•
•
•

•
•

Bambini residenti all’atto di iscrizione nel Comune sede della scuola dell’infanzia
Bambini che abbiano fratelli frequentanti i plessi dello stesso Comune
Bambini residenti ad Invorio per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Ghevio e Paruzzaro;
bambini residenti a Colazza per l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia di Pisano
Bambini che abbiano entrambi i genitori occupati in attività lavorative
Bambini che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nel Comune sede di plesso

Punti 6
Punti 5

Punti 4
Punti 3
Punti 2

A parità di punteggio, e a fronte di un numero di posti disponibili non sufficienti ad accogliere tutte
le richieste, si procederà a sorteggio la cui data sarà preventivamente comunicata ai genitori
interessati.
L’ammissione alla frequenza dei bambini anticipatari è subordinata alle seguenti condizioni:
• Disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da
rispondere alle specifiche esigenze di bambini inferiori ai 3 anni
• Autonomia dei bambini per partecipare alle attività educative
I bambini anticipatari saranno ammessi alla frequenza al rientro delle vacanze natalizie
Viene attribuito un solo punteggio, quello più favorevole all’interessato.
Le autocertificazioni rese per l’attribuzione dei punteggi, potranno essere oggetto di verifica da
parte dell’Ufficio di segreteria.
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