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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Art. 33 Criteri per la formazione delle sezioni della scuola dell’Infanzia
a) Le sezioni della scuola dell’Infanzia sono costituite da gruppi di alunni eterogenei per livello di
età
b) In ogni sezione si riconfermano su domanda delle famiglie gli alunni già frequentanti
c) Si procede all’inserimento dei nuovi iscritti sui posti disponibili in base ai seguenti criteri:
 equità numerica dei diversi gruppi sezione all’interno della scuola
 equità numerica tra i sessi
 eterogeneità nel gruppo di inserimento dei livelli di età
 assegnazione funzionale di eventuali casi segnalati e/o ritenuti problematici
 assegnazione funzionale degli alunni stranieri nella fase della prima alfabetizzazione
d) La definitiva formazione delle sezioni è formulata dal Dirigente scolastico
e) Le sezioni vengono esposte entro il mese di febbraio comunque non appena saranno
terminate le operazioni relative all’assegnazione dell’organico di diritto, sia nei plessi che presso
la sede degli Uffici di Segreteria
f) Le iscrizioni nel corso dell’anno vengono disposte secondo i criteri generali sopra esposti
sotto la supervisione del Dirigente Scolastico, sentito il parere dei docenti interessati, e
considerata l’eventuale problematicità dei soggetti inseriti e da inserire
TABELLA PER ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
(Non verranno presi in considerazione i criteri specifici riguardanti la Scuola Primaria e
SSI° - punti “i” e “j”)
I bambini con certificazione e legge 104 hanno precedenza assoluta
Indicatore
a. Residenza nel comune del plesso richiesto
b. Nucleo familiare con un solo genitore
c. Lavoro di entrambi i genitori (1)
d. Fratelli/sorelle già frequentanti la tipologia di classe richiesta
e/o la scuola dell’infanzia (2)
e. Fratello o sorella già frequentante la scuola secondaria I° TP
(3)
f. Genitore beneficiario della Legge n.104/92
g. Genitore beneficiario di legge n104 per congiunto
h. Attività lavorativa di uno o entrambi i genitori nel Comune di
ubicazione del plesso richiesto (valevole solo per i non
residenti)
i. Frequenza dell’intero quinquennio presso la scuola primaria
dell’Istituto (ambito del territorio comunale)
j. Alunni regolari (6 anni entro il 31/12)
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(1) Il punteggio è da aggiungere a quello del punto b. nel caso in cui il genitore
costituente il nucleo familiare autocertifichi la condizione di lavoratore
(2) – (3) I punteggi di cui ai punti d).e f). non sono cumulabili
Per la Scuola dell’Infanzia In caso di parità di condizioni si determinerà la precedenza
utilizzando il criterio della maggiore età.
In caso di ulteriore condizioni di parità si ricorrerà all’estrazione a sorte tra coloro che risultano in
coda alla graduatoria .L’estrazione avverrà in forma pubblica e sarà comunicata alle famiglie che
potranno presenziare

