CRITERI ISCRIZIONI A.S. 2020 – 2021
SCUOLA DELL’INFANZIA
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.
Nel caso pervengano domande in eccedenza la scuola rende noti in anticipo, su proprio sito
web e sui moduli predisposti, i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Circolo.
Possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre
2020, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo
anno di età entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di
posti, l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età
successivamente al 30 aprile 2021. I genitori possono scegliere tra tempo normale (40 ore
settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore.
Criteri di precedenza per iscrizioni eccedenti rispetto ai posti disponibili.

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

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

Bambini di cinque anni

4 punti

Bambini di quattro anni

3 punti

Bambini di tre anni

2 punti

INOLTRE:

PUNTI

Bambini con un solo genitore

2 punti

Bambini che hanno un fratello, frequentante nel plesso

1 punto

Non residenti, con almeno un genitore che lavora nel bacino

1 punto

d'utenza a cui i genitori si riferiscono
Bambini con nonni residenti nel bacino di utenza del Circolo

1 punto

Bambini che hanno frequentato il nido

0,50 punti

Bambini con nonni residenti nel comune di Collegno

0,50 punti

Non residenti

0 punti

In caso di trasferimento:
- autodichiarazione dell'avvenuto cambio di residenza
- obbligo di frequenza dal primo giorno di scuola
A parità di punteggio, la precedenza viene data al bambino d'età maggiore. In presenza di
posti disponibili, gli alunni anticipatari saranno inseriti al compimento del terzo anno di
età.

