CRITERI ISCRIZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA
RISERVA DI POSTO :




alunni confermati (che si iscrivono ad anni successivi al 1°, dopo aver frequentato il 1° anno)




- residenti ad Asti - nuovi iscritti con fratelli GIA' frequentanti la STESSA SCUOLA
 (non sono considerabili i fratelli che al
 alunni
momento dell'iscrizione frequentano il 3° anno di Scuola dell’Infanzia e NON si applica nei casi di
 CONTEMPORANEITA' di NUOVE ISCRIZIONI)



alunni diversamente abili, da accettare, di norma, in misura di uno per sezione con precedenza ai residenti nel territorio del Circolo / I.C..



casi particolari segnalati dalle Autorità Competenti in materia di protezione e tutela dei minori



CRITERI di GRADUALITA’ e RELATIVI PUNTEGGI PER AMMISSIONE ED EVENTUALE LISTA D’ATTESA
TERRITORIALITA’
a) alunni con nucleo famigliare residente nello stradario della Scuola (*1):
con età anni 5
con età anni 4
con età anni 3
b) alunni con nucleo famigliare residente nello stradario del Circolo/ I.C. (*2) o con
genitori lavoratori nelle Scuole del Circolo/ I.C. (dipendenti di ruolo, titolari e in servizio)
con età anni 5
con età anni 4
con età anni 3
c) alunni con nucleo famigliare residente nel Comune di Asti
con età anni 5
con età anni 4
con età anni 3

punti 80
punti 65
punti 64
punti 44
punti 43
punti 42
punti 22
punti 21
punti 20

SOCIALI/DIDATTICI
d) alunni conviventi con un solo genitore (separati / vedovi)
e) alunni i cui genitori lavorano entrambi
f) alunni con genitori che lavorano nelle vicinanze della Scuola (nelle vie attribuite dallo stradario alla Scuola)
per ogni genitore

punti 07
punti 03
punti 02

g) alunni appartenenti a nuclei famigliari con una persona gravemente invalida o diversamente abile (se genitore punti 3) punti 02
h) alunni con frequenza continuativa (anche solo nell'ultimo anno) ad un nido
punti 01
(e/o ad una sez. primavera presso un nido o una scuola ubicati nel Comune di Asti)
i) alunni iscritti per almeno 01 anno nelle liste d’attesa delle Scuole del Circolo / I.C.
punti 01
l) alunni con fratelli già frequentanti scuole del Circolo / I.C. o che frequenteranno scuole del Circolo/ I.C.(di zona)
punti 03
m) alunni con fratelli già frequentanti scuole del Circolo/ I.C. o che frequenteranno scuole del Circolo / I.C. (NON di zona)
punti 01
(*1) il punteggio non è cumulabile con quello dei punti b) e c)
(*2) il punteggio non è cumulabile con quello del punto c)

CASI PARTICOLARI
A) a parità di punteggio,
 verrà considerata la residenza in zona di parenti di primo e secondo grado (Genitori / Nonni)

 si prenderà in considerazione la data di nascita dell’alunno (con precedenza per quello più anziano)

B) In caso di esigenze organizzative (es. servizio di prescuola espletato da docenti e /o collaboratori scolastici) che richiedano la
presenza anticipata del personale di ruolo titolare e in servizio nel Circolo, verrà data precedenza all’iscrizione dei figli del
personale medesimo, qualora con l’attribuzione del relativo punteggio spettante per applicazione dei criteri, non venga
consentita l’ammissione del bambino
C) precedenza all’iscrizione nei casi di spostamenti fra scuole dell’infanzia del Circolo (es. da scuole frazionali a scuola
cittadina di zona)
D) Nel rammentare che le per le scuole dell’infanzia lo “stradario” è di riferimento e, convenzionalmente, ad ogni scuola
dell’infanzia afferisce il bacino di utenza di una o più scuole primarie, si ribadisce la discrezionalità/flessibilità delle singole
Autonomie delle situazioni particolari e nell’individuazione di possibili soluzioni più funzionali per l’utenza anche se difformi dallo
stradario

