Criteri di ammissione alle scuole dell’Istituto Comprensivo Don Milani
in caso di iscrizioni in eccedenza rispetto alle disponibilità
di posti nel plesso richiesto
(approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 18 dicembre 2018)

SCUOLA DELL’INFANZIA DI QUARTESANA
(in ordine di priorità)
1.

2.

Alunne/i con disabilità certificata dal competente servizio AUSL
(legge 104/92) nel limite previsto dalla composizione numerica delle
sezioni (*):

diritto di
precedenza

Vicinanza della residenza del minore al plesso richiesto (calcolata in
km con Google Maps)

Max Punti 10:
da 0 a 1 km p.
da 1 a 2 km p.
da 2 a 3 km p.
da 3 a 5 km p.

3.

Bambine/i con sorella/fratello iscritti al plesso scolastico di Quartesana
Infanzia-Primaria (non in uscita dall’IC nell’a.s. a cui si riferiscono le
iscrizioni)

Punti 8

4.

Bambine/i appartenenti ad un nucleo familiare mono-genitoriale (con
responsabilità genitoriale in capo ad una sola persona e documentata)

Punti 6

5.

Bambine/i con sorella/fratello o genitore con disabilità certificata

Punti 5

6.

Bambine/i con sorella/fratello iscritti in un plesso dell’IC Don Milani
(non in uscita dall’IC nell’a.s. a cui si riferiscono le iscrizioni)

Punti 3

10
8
6
4

Le/i bambine/i anticipatari (nati entro il 30 aprile 2020), verranno inseriti in coda alla graduatoria. 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
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 dell’Istituto che accolgono alunni con disabilità certificata, sono costituite da non più di
20 alunni (art. 5 comma 2 DPR 81/2009). L’Istituto, di norma, nella formazione di una classe/sezione inserisce non più di 2
alunni con disabilità certificata.

