
N° d'ord. 

●Bambini residenti nel comune in cui ha sede la Scuola 

●Bambini residenti a Filighera/Torre De' Negri (Iscrizione a Belgioioso)

●Bambini residenti a Spessa Po (Iscrizione a San Zenone al Po)

●Entrambi i genitori che lavorano

●Nucleo famigliare  formato da un solo genitore

C ●Lavora 1 solo genitore (questo punteggio non si somma con il p.to B)

D ●Bambini di 5 anni 

E ●Bambini di 4 anni

F ●Bambini di 3 anni 

●Alunni e genitori disabili - I fratelli dei bambini disabili già frequentanti hanno la precedenza sugli altri.

●Situazioni di disagio documentate dai servizi sociali

●Albuzzano: precedenza ai figli di dipendenti ditta Fedegari

●Trasferimenti alunni  già frequentanti in altri Istituti, residenti nel Comune di riferimento della scuola richiesta, previa disponibilità di posti

NOTE

1: Il punteggio verrà calcolato in base alle dichiarazioni rese entro il termine per le iscrizioni stabilito annualmente dal Ministero.

2: I bambini ITINERANTI (GIOSTRAI) verrano accolti per un massimo di 5 GG. c.a nel Comune dove chiederanno l'inserimento. 

    Per un periodo di tempo più lungo SOLO previa disponibiltà di posti ed esaurimento lista d'attesa.

3: Gli alunni inseriti nella Scuola,  2^ opzione, rimarranno per l'intero anno scolastico in corso, per l'anno successivo, previa riconferma, avranno la precedenza

    assoluta per l'inserimento nella Scuola di prima scelta.

2^ LISTA D'ATTESA: per le domande presentate fuori termine si utilizzerà come criterio principale la data di presentazione con precedenza ai bambini di 5 anni esclusi

     i casi di priorità.

3^ LISTA D'ATTESA: gli stessi criteri utilizzati per la formazione della 1^ lista d'attesa serviranno per attribuire il punteggio ai bambini ANTICIPATARI che potranno
       essere accolti previo esaurimento di tutte le altre liste.

4^ In caso di mancata frequenza, senza debita giustifica, i genitori o tutori dell'alunno/a, dopo un mese di tempo, verranno contattati sia dalle insegnati di sezione che 

    dall'addetto ai servizi della segreteria per verificare le cause della mancata frequenza. La mancata risposta compoterà la perdita del posto dando la possibilità 

    all'avente diritto in lista d'attesa di accedere al servizio.

* Con l'apertura delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico si segnala che non si accettano nuove iscrizioni per il corrente anno, esclusi i bambini che devono accedere alla scuola 

   Primaria.

Aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto del 15/01/2016

Belgioioso,15/01/2016

CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA   LISTA D'ATTESA SCUOLE DELL'INFANZIA -

2

15

4

1

1^ LISTA D'ATTESA : priorità ai bambini che compiono 3 anni entro il 31/12 anno solare di riferimento

25

PRIORITA' per:

H

DESCRIZIONE PUNTEGGIO PREVISTO

6A

4B

●Fratelli che frequentano la scuola dell'Infanzia Statale e/o Primaria del nostro IstitutoG
1 P.(1 fratello)

2 P. (2 fratelli)

3 P. (3 fratelli)


