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PUNTEGGI E CRITERI DI AMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
DEL CIRCOLO DIDATTICO “F. PARRI”

Bambini di cinque anni: precedenza assoluta
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– bambini certificati dai Servizi competenti dell’A.S.L. ;
– bambini orfani;
– famiglia monogenitoriale (ragazzo padre – ragazza madre – vedovi –
escluso genitori conviventi);
– genitori separati legalmente o divorziati;
– presenza di particolari problemi sanitari/sociali dei genitori e/o del bambino
e/o dei famigliari conviventi, debitamente segnalati dai competenti Servizi
sociali o sanitari;
– entrambi i genitori che lavorano;
– un solo genitore che lavora* ;
– entrambi i genitori disoccupati* ;
– notevole carico familiare (dal quarto figlio in su);
– famiglie con tre figli;
– bambini di quattro anni;
– famiglie con due figli;
– figli che frequentano lo stesso edificio scolastico;
– bambini provenienti da qualsiasi asilo nido;
– turno rotativo di entrambi i genitori;
– bambini non inseriti per carenza di posti negli anni precedenti
* in caso di genitori disoccupati, si dà priorità agli iscritti nelle liste di collocamento.

 A parità di punteggio, entra il bambino che precede per età.


In questa Direzione Didattica, non sono previste “Sezioni Primavera” in quanto le strutture
non sono idonee ad accogliere bambini di età inferiore ai 36 mesi. (Delibera n. 5 – C.D.
del 15/12/2010)

N.B. Si precisa che i bambini in lista d’attesa saranno inseriti solamente nell’elenco del
plesso indicato come prima scelta. Le ulteriori opzioni verranno prese in considerazione
qualora si rendessero disponibili posti in altri plessi.

