
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto per la formazione delle liste d’attesa nella scuola 

dell’infanzia 

 

 

- anni 5         punti    5 

- anni 4         punti   4 

- anni 3         punti   3 

- residenza nel Comune dove ha sede la scuola/  

o in comune facente parte del bacino di utenza della scuola  *                  punti               5 

- almeno un genitore che lavora nel Comune dove ha sede la scuola punti    1 

- bambino con un solo genitore esercitante patria potestà  punti   2 

- genitori che lavorano entrambi     punti   2 

- genitori entrambi disoccupati      punti   1 

- per ogni fratello iscritto nello stesso plesso/paese   punti   1 

- gemelli        punti   2 

- provenienza da asilo nido con sede nello stesso Comune  punti    2 

 

* Per la scuola dell’infanzia di Portacomaro tale criterio è assegnato sia ai residenti di 

Portacomaro che a quelli a Scurzolengo; per la scuola dell’infanzia di Castello di Annone  tale criterio 

è assegnato ai residenti di Castello di Annone e Rocca d’Arazzo 

     

 Se  a settembre  ci saranno ancora posti vacanti  verranno occupati dai bambini anticipatari  che 

sono stati  nel frattempo inseriti in una lista d’attesa stilata in base ai seguenti criteri: 

 

ETA’  

nati a gennaio         punti   4 

nati a febbraio        punti  3 

nati a marzo        punti 2 

nati ad aprile        punti 1 

 

Iscrizioni entro i termini      punti 2 

Residenza nel comune  dove ha sede la scuola*   punti 4 

 

Si precisa inotre   che: 

 La situazione di grave disagio ambientale documentata e handicap certificato ha la precedenza  

 L’alunno di 5 anni proveniente per trasferimento da altra scuola dell’infanzia ha la precedenza 

su tutti gli altri in lista di attesa  

 A parità di punteggio prevale l’età (il più vecchio) 
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