CRITERI SCUOLA PRIMARIA
Iscrizioni a.s. 2020 – 2021
Delibera n. 6 del Consiglio di Circolo del 10.12.2019
Le scuole accolgono le domande di iscrizione entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili, in ragione delle risorse di organico, del numero e della
capienza delle aule.
I genitori possono iscrivere alla prima classe i bambini che compiono sei anni di età entro il
31 dicembre 2020. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31
dicembre 2020 e comunque entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di
disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che compiono i
sei anni successivamente al 30 aprile 2021. I genitori, al momento della compilazione delle
domande di iscrizione on line, esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 24, 27, fino a 30 ore oppure 40 ore
(tempo pieno) nel rispetto della normativa vigente. Possono anche indicare, in subordine
rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole
di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda
di iscrizione verso le scuole indicate come seconda o terza opzione nel caso in cui non vi sia
disponibilità di posti nella scuola di prima scelta.
Nel caso pervengano domande in eccedenza, i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio
di Circolo sono i seguenti:
Criteri di precedenza accoglimento delle domande IN CASO DI ECCEDENZA
nel rispetto della normativa vigente
PUNTI
Bambini in situazione di disabilità certificata residenti nel Circolo

20 punti

Bambini segnalati dal CISAP (casi sociali) residenti nel Circolo Residenti nel
bacino di utenza del Plesso

10 punti

Bambini con fratelli e/o sorelle iscritti e frequentanti le classi dl medesimo
plesso

9 punti

Residenti nel Circolo

8 punti

Residenti nel Comune di Collegno

5 punti

Genitori residenti, entrambi lavoratori

4 punti

Genitori residenti, di cui uno lavoratore

2 punti

Non Residenti

0 punti

