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C.F. 92028850011  
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA  SCUOLA DELL’INFANZIA  A.S. 2019 /2020 

Delibera Consiglio d’Istituto n. 3 del 30/10/2018 

Cognome e Nome ALUNNO/A ____________________________________ 

RESIDENTE  SI □  NO □ 

CRITERIO 

PUNTEGGIO 

RESIDENTI  

MAPPANO 

INDICARE 

CON UNA X LA 

VOCE 

INTERESSATA 

PUNTEGGIO 

FUORI  

ZONA 

INDICARE 

CON UNA X LA 

VOCE 

INTERESSATA 

Bambini  con disabilità certificata 100  90  

Casi sociali o gravi situazioni del nucleo familiare (con adeguata documentazione) 95  85  

Quinto anno di età  90  80  

Entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno (o l’unico genitore in vita) del bambino residente 
(presentare la dichiarazione del datore di lavoro completa di orario o dichiarazione 
sostitutiva nel rispetto della normativa vigente) 

30  25  

Entrambi i genitori lavoratori NON  a tempo pieno (o l’unico genitore in vita) del bambino 
residente (presentare la dichiarazione del datore di lavoro completa di orario o dichiarazione 
sostitutiva nel rispetto della normativa vigente) 

25  20  

Un solo genitore lavoratore 20  10  

Numero bambini componenti il nucleo familiare residente (i punti sono da calcolare per ogni 
bambino da 0 anni fino al termine della scuola secondaria di 1° GRADO compreso il 
bambino per il quale si richiede l’iscrizione  

5 

Indicare il 
numero 

dei figli per 
i quali si 

richiede il 
punteggio   

n. ___ 

5 

Indicare il 
numero dei 

figli per i 
quali si 

richiede il 
punteggio   

n. ___ 

Frequenza al nido 10  5  

Bambini con genitori che lavorano nell’Istituto Comprensivo 4  4  

Compatibilmente con i posti disponibili, dopo le vacanze natalizie, saranno inseriti i bambini 
nati a gennaio. Quelli nati da febbraio al 30 aprile saranno inseriti a partire dall’ultima 
settimana di gennaio. 

    

 Per la definizione dell’orario lavorativo si considera il numero delle ore settimanali lavorate senza tenere conto dell’eventuale 
disagio orario (part - time a rotazione o verticale) 

 Il part-time al 70% dell’orario completo verrà considerato lavoro a tempo pieno 

 OVVIAMENTE VERRA’ CONSIDERATO TITOLO PRIORITARIO LA RESIDENZA DEL NUCLEO FAMILIARE A MAPPANO 

 A parità di punteggio verrà considerato titolo prioritario la data di nascita precedente 

 I genitori sono tenuti a presentare tutta la documentazione richiesta presso la segreteria didattica entro e non oltre il 31 gennaio 

2019. Non si terrà conto, ai fini della graduatoria, dei documenti presentati oltre la scadenza dei suddetti termini. Il punteggio 

sarà assegnato solo ed esclusivamente in base alla documentazione allegata all’atto dell’iscrizione nei termini stabiliti. 

 I genitori, presentando domanda d’iscrizione, si impegnano a conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto consultabile sul 

sito della scuola. 

ISCRIZIONI FUORI TERMINE - Per le iscrizioni fuori termine si terrà conto di:  

 Residenza 

 Entrambi i genitori lavoratori 

 Data di nascita (con precedenza ai bambini che hanno compiuto cinque anni) 

 Data di iscrizione (a parità di data di nascita verrà presa in considerazione la data di iscrizione) 

 Un solo genitore lavoratore 

 I bambini iscritti fuori termine, oltre l'inizio delle attività didattiche dell'a.s. 2019/2020, verranno accolti compatibilmente alla 
disponibilità dei posti ed inseriti per ultimi, anche dopo gli anticipatari. 


