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ANNO SCOLASTICO 2015-2016
CRITERI E PUNTEGGI PER LA DEFINIZIONE DELLA LISTA D’ATTESA
della SCUOLA DELL’INFANZIA DI TORRE D’ISOLA
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 12-01-2015
Le domande di iscrizione pervenute entro i termini di Legge saranno inserite in due
distinte graduatorie:
1. Residenti nel Comune di Torre d’Isola;
2. Non residenti nel Comune di Torre d’Isola.
 All’interno di ogni graduatoria le domande di iscrizione riceveranno un
punteggio secondo la tabella sotto riportata.
 I posti disponibili saranno coperti attingendo con precedenza dalla graduatoria
dei Residenti nel Comune di Torre d’Isola.
 La condizione lavorativa da prendere in considerazione sarà quella risultante
alla data di scadenza delle iscrizioni.
 A parità di punteggio si rispetterà la precedenza derivante dalla data di nascita
in ordine decrescente.
I bambini di cinque anni residenti nel Comune di Torre d’Isola che hanno
inoltrato domanda di iscrizione oltre i termini di Legge, a fronte di nuovi posti
disponibili dopo l’esposizione degli elenchi degli ammessi alla scuola dell’infanzia,
verranno accolti con priorità rispetto a quelli di età inferiore nel seguente ordine:
1. alunni di cinque anni residenti nel bacino d’utenza della scuola;
2. alunni di cinque anni residenti nel restante territorio dell’Istituto Comprensivo;
I bambini che compiono i tre anni d’età dopo il 31 dicembre 2015 e comunque non
oltre il termine del 30.04.2016 saranno inseriti comunque “in coda” rispetto agli alunni
di cinque anni (priorità), quattro, tre anni (entro il 31.12.2015) e rispetto agli alunni
trasferiti già frequentanti altre scuole d’infanzia.
I bambini che compiono i tre anni d’età dopo il 31 dicembre 2015, in
presenza di posti disponibili sono ammessi a frequentare:
 all’inizio delle attività (settembre 2015) i bambini nati entro il 31-01-2013;
- alla ripresa delle attività dopo le vacanze natalizie (gennaio 2016) i bambini nati
dal 1° febbraio 2013 al 30 aprile 2013, con frequenza antimeridiana; potranno
consumare il pasto a scuola al compimento del terzo anno di età.
L’elenco dei punteggi verrà affisso all’albo della Direzione e dei plessi entro trenta
giorni dalla data di scadenza delle iscrizioni.
Entro il mese di maggio 2015 i genitori dovranno compilare e presentare alla
segreteria l’apposito modulo di conferma dell’iscrizione, allegato alla
domanda di iscrizione.
Le domande d’iscrizione dei bambini che non vengono ammessi in corso d’anno vanno
riformulate ogni anno e rivalutate ogni anno.
I bambini che si assentano per 30 giorni consecutivi, senza giustificati motivi,
verranno esclusi dalla frequenza.
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Criteri

Punteggi

1) Particolari necessità documentate dagli Organi competenti:
 diversamente abili con Certificazione ASL;
 segnalazione ai Servizi Sociali;
 orfano di entrambi i Genitori
 presenza di un solo Genitore
(vedovo, celibe o nubile, separato)

20
20
18
16

2) Famiglie con figli già frequentanti la stessa scuola d’infanzia o le
scuole primarie dell’Istituto Comprensivo

6

3) Bambini che hanno frequentato l’asilo nido ( “Tipi Vispi” di Torre
d’Isola) di riferimento della scuola, per un periodo non inferiore a sei
mesi

3

4) Bambini residenti a Torre d’Isola

14

5) Bambini residenti nel restante territorio dell’Istituto Comprensivo

8

6) Bambini residenti in altri Comuni

4

7) Bambini con età:
a) 5 anni
b) 4 anni
c) 3 anni

Priorità
2*
2*
* precedenza
a seconda
della
disponibilità
posti per
gruppi-alunni
omogenei

8) Iscrizione entro i termini di Legge

3

10) Lavoro dei Genitori
(attribuibile solo se entrambi i Genitori lavorano o se la famiglia è
monoparentale)
1. Genitore monoparentale in cerca di occupazione o con impegno
lavorativo
2. Impegno lavorativo di entrambi i genitori fuori dal Comune di Torre
d’Isola (con certificazione del datore di lavoro)
3. Impegno lavorativo di uno dei Genitori nel Comune di Torre d’Isola
(con certificazione del datore di lavoro)
4. Impegno lavorativo di entrambi i genitori nel Comune di Torre d’Isola
(con certificazione del datore di lavoro)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Buzio
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Il Presidente del Consiglio di Istituto
Dott.ssa Franca Maino
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