Allegato n. 10.1

Da Articolo 3 Regolamento Scuola dell’Infanzia

CRITERI E PUNTEGGI PER LA STESURA
DELLE LISTE INFANZIA
(Delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 15 /12/2017)

Sono prioritariamente ammessi alla frequenza gli alunni già iscritti
frequentanti che hanno riconfermato l’iscrizione entro la data stabilita.

e

Per quanto riguarda tutti gli altri bambini, conclusosi il periodo delle iscrizioni fissato
dal Ministero, si provvede alla stesura delle liste di plesso (come da art.2 Regolamento
Scuola Infanzia)
I Criteri della Precedenza assoluta sono applicati ad:
Alunni iscritti nei termini (compresi i trasferiti da altra scuola iscritti
regolarmente)
Alunni iscritti fuori termine, sino al 30 giugno
Alunni anticipatari iscritti nei termini che compiono 3 anni entro il 30 aprile
(ammissione solo se esaurite le eventuali liste di attesa art. 4 Reg.Infanzia)

Situazione certificata di disabilità dell’alunno (con residenza)

Precedenza
assoluta
Situazione di svantaggio socio-culturale o familiare documentata dagli Precedenza
organi competenti (con residenza)
assoluta
Casi particolari adeguatamente motivati e documentati dagli organi Precedenza
competenti
assoluta
Residenti nella zona di competenza (bacino di utenza) che nell’anno di Precedenza
iscrizione compiono rispettivamente i 5 o i 4 anni.
assoluta
Trasferimento da altra scuola, per cambio di residenza nella zona di Precedenza
competenza, ovvero bacino di utenza, con frequenza pregressa
assoluta
Esaurite le precedenze, vengono attribuiti i seguenti punteggi
Residenza a Mondovì
Territorialità (bacino di utenza)
Fratello/i già presenti e che frequenteranno la medesima
Scuola dell’infanzia
Fratelli che frequenteranno l’ adiacente Scuola Primaria
(solo per S.Anna e Breolungi)
La residenza deve essere posseduta all’atto dell’iscrizione

punti 8
punti 7
punti 6
punti 3

In caso di parità di punteggio, si applicheranno i seguenti criteri in ordine di
presentazione:
1) età con priorità ai primi nati (5, 4 e 3 anni)
2) fratelli già presenti e che frequenteranno la medesima scuola dell’infanzia
3) fratelli che frequenteranno l’adiacente Scuola Primaria (solo per i plessi di Breolungi e S.
Anna)

4) mese, giorno e ora di nascita
Requisito di accesso alla Scuola dell’Infanzia è la regolarità degli adempimenti
vaccinali (L.31 luglio 2017 n. 119)
Avverso la pubblicazione delle liste, è possibile presentare ricorso al Dirigente
Scolastico, entro i dieci giorni successivi all’affissione degli elenchi all’Albo.
Le informazioni richieste alla famiglia all’atto delle iscrizioni sono pertinenti rispetto
alle finalità delle iscrizioni, a quelle organizzative e sono indispensabili per la stesura
delle liste secondo i criteri stabiliti.

