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 Criteri per l’accoglimento iscrizioni Scuola Infanzia A.S.2021/2022. 

Tenuto conto dei punteggi ottenuti dai singoli, verrà data priorità, (a parità di punteggio), ai 

bambini secondo il criterio della maggiore età (anno, mese e giorno di nascita). 

Le domande di iscrizione pervenute fuori termine saranno collocate, a prescindere dal punteggio, 

dopo quelle pervenute nei termini e saranno ordinate secondo la data di iscrizione. 

Le domande di iscrizione degli alunni di età inferiore ai 3 anni, saranno collocate in fondo alla 

graduatoria, seguendo i criteri di cui sopra. 

Si allegano i criteri 

CRITERI PUNTEGGI GRADUATORIA 

SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA DELL’ALUNNO: 

  SI NO PUNTI 

Alunno residente nel territorio di competenza dell’Istituto 
OPPURE 

Alunno che ha un genitore che lavora nel territorio dell'Istituto 
(solo nel caso in cui l’alunno non risieda nel territorio di 
competenza dell'Istituto) 
SEDE DI LAVORO:    

PRESSO:    

   

 
 

10 

Alunno avente un nonno residente nel territorio di competenza 
dell'Istituto (solo se non è residente e non ha un genitore che 
lavora nel territorio dell'Istituto) 
INDIRIZZO: 

   

5 

Alunno figlio di genitori che sono entrambi lavoratori   8 

Alunno figlio di divorziati o separati legalmente   3 

Alunno figlio di genitore singolo   5 

Alunno con fratelli di età inferiore   1 

Alunno che si iscrive contemporaneamente con uno o più fratelli   1 

Alunno con fratelli che frequentano l'Istituto “Anna Fraentzel Celli”   10 

TOTALE PUNTEGGIO  

 

In caso di mancata indicazione o di mancata compilazione del presente modulo, la scuola non 

attribuirà alcun punteggio. 

La scuola effettuerà  controlli casuali in qualsiasi momento per verificare la veridicità delle 

dichiarazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annarita Tiberio 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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