MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” - FERRARA
Scuola dell’ Infanzia di Quartesana
Scuole Primarie: D. Milani – Pontegradella – Baura – Villanova
– “B. Ciari” Cocomaro di Cona – Quartesana
Scuola Secondaria di 1° grado di Baura e succ. di Cona

Sede:
Via Pacinotti, 48 – 44123 Ferrara
Tel. 0532/62214 – Fax 0532-742629
e mail : feic807008@ istruzione.it – c.f. 9307618038

Criteri di ammissione alle scuole dell’Istituto Comprensivo Don
Milani in caso di esubero di iscrizioni a. s. 2018-2019
Scuola dell’Infanzia di Quartesana
Alunno/a____________________________ Scuola ________________________ classe __________
Alunne/i con disabilità certificata dal competente servizio AUSL (legge 104/92) o con
problematiche sociali attestate dai competenti servizi, nel limite previsto dalla composizione numerica delle
sezioni (*): diritto di precedenza
- Crocettare le voci interessate
Bambine/i con fratello/sorella iscritti al Plesso scolastico (infanzia-primaria) di Punti 10
Quartesana
Vicinanza (calcolata in km) della residenza del minore al plesso richiesto (calcolata con Max Punti 8:
Google Maps)
-da 0 a 1km punti 8
-da 1 a 2 km p. 6
-da 2 a 3 km p. 4
-da 3 a 4 km p. 2
Bambine/i appartenenti a nucleo familiare mono-genitoriale (per le seguenti motivazioni Punti 6
debitamente documentate: un genitore deceduto; un solo genitore ha riconosciuto La/il
figlia/o e altre situazioni di allontanamento/abbandono di uno dei genitori accertate in
sede giudiziaria
Bambine/i con un genitore o un fratello/sorella con disabilità certificata
Punti 5
Bambine /i con fratello/sorella iscritti a questo Istituto Comprensivo e residenti in altri
Punti 3
Comuni
Bambine/i che non abbiano mai frequentato la Scuola dell’Infanzia, con cinque anni Punti 2
compiuti.
Le/i bambine/i anticipatari (nati entro il 30 aprile 2016), verranno inseriti in coda alla graduatoria dopo gli
alunni residenti fuori dal Comune di Ferrara. L’ammissione delle/i bambine/i anticipatari, è subordinata, ai
sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89:
 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
 alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e
funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a
tre anni;
 alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti, sentito
il parere degli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia, rispetto ai tempi ed alle
modalità dell’accoglienza.
Le/i bambine/i le cui domande perverranno oltre i termini di scadenza, verranno inseriti in coda alla
graduatoria, dopo i residenti fuori Comune di Ferrara e dopo gli anticipatari.
N.B. In caso di parità di punteggio, prevale il criterio della vicinanza di residenza al plesso.
Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
(*) Di norma le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità, sono costituite con non più di 20 alunni. (art.
5 comma 2 DPR 81/2009). Nella composizione delle classi, di norma, verranno inseriti non più di 2 alunni con disabilità certificata.

Data___________

Firma del genitore/esercente la responsabilità genitoriale ____________________

