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ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2015/16 

 
In attesa dell’emanazione da parte del Ministero della circolare relativa alle iscrizioni, si comunica che 

VENERDI’ 16 GENNAIO 2015 alle ore 18.00 presso la Scuola Secondaria di via Matteotti 3 si terrà una 

riunione per illustrare il funzionamento della Scuola dell’Infanzia. 

Si ricorda che possono essere iscritti i bambini nati entro il 31/12/2012 e come anticipatari quelli nati entro 

il 30/4/2013 residenti e non residenti che saranno ammessi secondo le priorità stabilite dal C.d.I. (vedi sotto) 

 

 Posti disponibili totali                                    N° 95 

- Infanzia via Caduti: N. 45  

- Infanzia via Leonardo: N. 50 

 

 Residenti (al 31-10-2013) nati nel 2012  N° 76 

 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DI EVENTUALE LISTA DI ATTESA  

CRITERI PRECEDENZA AMMISSIONE SCUOLA INFANZIA 

 

FASCIA A Bambini residenti ad Assago al 31/12 dell’anno di iscrizione entro il termine: 

 

1. HANDICAP o situazione segnalata dai servizi sociali 

2. bambini di 5 anni 

3. bambini di 4 anni 

4. bambini di 3 anni graduati secondo la seguente tabella: 

 

- Assenza di un genitore                                          punti 8 

- Genitori separati                                                    punti 4 

- Genitore entrambi lavoratori                                 punti 4 

- Presenza all’interno della famiglia                        punti 4 

di persone portatrici di handicap 

- Bambini con fratelli frequentanti I.C. Assago       punti 3 

- Bambini provenienti da nido                                 punti 2 

 

In caso di parità di punteggio sarà determinante l’anzianità anagrafica dell’iscritto. 

FASCIA B Bambini non residenti ad Assago iscritti entro il termine: 

graduatoria come fascia A con aggiunta di punti 6 per bambini con genitori che lavorano 

ad Assago o accuditi da persone residenti in Assago. 

FASCIA C Residenti anticipatari iscritti entro il termine ordinati secondo le date di nascita 

FASCIA D Alunni iscritti OLTRE il termine secondo l’ordine temporale di iscrizione 

 

 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Prof.ssa Vilella Antonella Maria) 

 

   


