SCUOLA DELL’INFANZIA : CRITERI DI ACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI IN CASO DI
ESUBERO DELLE RICHIESTE RISPETTO I POSTI DISPONIBILI.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE degli ALUNNI
ISCRITTI ENTRO I TERMINI STABILITI PER LE ISCRIZIONI
In ordine di priorità:

GRADUATORIA A) ALUNNI RESIDENTI (residenza del nucleo familiare) e in subordine
alunni dell’Istituto Comprensivo (residenti Origgio)
CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE CHE DETERMINANO L’AMMISSIONE AUTOMATICA
Condizioni debitamente certificate dai competenti presidi socio-sanitari:
→ Alunno disabile o in situazione di grave disagio sociale;
→ Alunni i cui genitori versano in condizioni di infermità grave o cronica;
→ Alunni con fratelli/sorelle disabili;
Tra gli alunni residenti la priorità all’accesso verrà determinata sulla base dei seguenti criteri
indicati in ordine di priorità:
1) Alunni non accolti l’anno precedente
2) Alunni cinquenni
3) Presenza nella scuola richiesta di fratelli o sorelle
4) Alunni conviventi con un solo genitore
5) Genitori entrambi lavoratori
6) Complessità del nucleo familiare-numero dei figli (compreso l’iscritto) priorità ai nuclei
familiari più complessi
7) Età anagrafica
Casi particolari verranno valutati dal Dirigente Scolastico.

GRADUATORIA B) ALUNNI DOMICILIATI (domicilio del nucleo familiare)
Una volta accolti gli alunni di cui alla lettera A) si procederà allo scorrimento della graduatoria B)
alunni domiciliati e successivamente C) (alunni non residenti) formulate secondo i seguenti criteri
espressi in ordine di priorità:
CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE CHE DETERMINANO L’AMMISSIONE AUTOMATICA
(Condizioni debitamente certificate dai competenti presidi socio sanitari)
→Alunno disabile o in situazione di grave disagio sociale;
→Alunni i cui genitori versano in condizioni di infermità grave o cronica;
→Alunni con fratelli/sorelle disabili;
Tra gli alunni domiciliati la priorità all’accesso verrà determinata sulla base dei seguenti criteri
indicati in ordine di priorità:
1) Alunni non accolti l’anno precedente

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Alunni cinquenni
Presenza nella scuola richiesta di fratelli o sorelle
Alunni conviventi con un solo genitore
Alunni con genitore/genitori lavoratori in Uboldo
Alunni con parenti di primo grado residenti in Uboldo
Alunni con genitori entrambi lavoratori.
Complessità del nucleo familiare-numero dei figli (compreso l’iscritto) priorità ai nuclei
familiari più complessi
9) Età anagrafica
Casi particolari verranno valutati dal Dirigente Scolastico.
ALUNNI ANTICIPATARI: gli alunni anticipatari potranno essere ammessi alla frequenza alle
seguenti condizioni: esaurimento liste d’attesa.

