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CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA “A. CIATTI” A.S. 2020/2021

Come da Delibera del Consiglio di Circolo N. 33 del 29/06/2020, considerate le numerose iscrizioni e il
“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” (Linee guida) , pur intendendo
rispettare l’articolo 17 del Regolamento di Circolo, nel quale “viene riconosciuta alle famiglie la facoltà di
iscrivere i figli alla Scuola Infanzia che preferiscono, nei limiti della capienza dell’edificio e della
funzionalità dei servizi” , sono individuati i seguenti criteri in ordine di priorità per l’accoglimento delle
domande:

Criteri di ammissione:
1. conferma degli alunni che già frequentano la Scuola;
2. fratelli frequentanti la stessa scuola infanzia;
3. alunni disabili certificati ai sensi della Legge 104/92;
4. inserimento nuovi iscritti 5 anni residenti nel Comune;
5. inserimento nuovi iscritti 4 anni residenti nel Comune;
6. inserimento nuovi iscritti 3 anni compiuti entro il 31 dicembre; residenti nel
Comune, con priorità per chi possiede i requisiti a, b, c, sotto specificati;
7. inserimento alunni residenti in altro Comune con domanda presentata entro i
termini (5, 4, 3 anni compiuti entro il 31 dicembre) con priorità per chi possiede i
requisiti a, b, c, sotto specificati;
8. inserimento alunni con domanda presentata dopo i termini.
9. inserimento nuovi iscritti 3 anni compiuti entro il 30 aprile residenti nel Comune,
con priorità per chi possiede i requisiti a, b, c, sotto specificati.
Requisiti:
a. alunni in situazione di svantaggio sociale documentato dai Servizi Sociali
b. alunni con un solo genitore (documentato dallo stato di famiglia)
c. alunni con entrambi i genitori che lavorano (con dichiarazione del datore di
lavoro)
d. data di nascita (prima gennaio, poi febbraio…).
I requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione.
L’eventuale documentazione dovrà essere presentata via e-mail all’indirizzo tree01500a@istruzione.it
entro il 01/08/2020
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