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CRITERI COMPILAZIONE GRADUATORIA
ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA
Tutte le domande di iscrizione presentate entro la scadenza fissata annualmente dagli organi
competenti vengono inserite in una graduatoria, compilata in base ai parametri sotto indicati:
REQUISITO

PUNTI

residenza nel Comune di Treviglio

16

residenza nel bacino di utenza della scuola

8

genitori entrambi lavoratori o nucleo familiare con unico
genitore vivente esercente la potestà genitoriale

4

fratello/sorella frequentanti scuole viciniori

2

Le domande di iscrizione relative a bambini disabili o con situazioni di grave disagio
documentato dai Servizi Sociali vengono accolte con priorità assoluta.
A parità di punteggio, la precedenza viene attribuita in base alla data di nascita, in modo
che vengano accolti prioritariamente i bambini più grandi.
I requisiti dichiarati con autocertificazione saranno soggetti a verifica a campione da parte
dell’Istituzione scolastica
Le domande di iscrizione pervenute oltre la scadenza, confluiranno in una graduatoria
aggiuntiva, compilata in base alla data di nascita del minore.
Le graduatorie verranno esposte, a tutela della privacy, con il solo punteggio totale
assegnato, entro il 12 febbraio 2018 presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo e
presso le scuole dell’infanzia Cerchio Magico e Marta.
Da tale data decorrono i cinque giorni utili per eventuali ricorsi (scad. 16 febbraio)
Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche il 19 febbraio 2018.
Gli alunni non anticipatari iscritti in corso d’anno per trasferimento possono essere accolti in
qualunque momento, compatibilmente con la disponibilità dei posti.
Gli alunni anticipatari possono essere accolti dopo l’esaurimento della lista d’attesa di residenti
e non residenti, con le seguenti modalità:
1. da settembre solo se vi sono sezioni con meno di 25 alunni (o meno di 20 alunni se è
presente un alunno disabile)
2. dal 1° febbraio in un unico turno (in base all’ordine in graduatoria), fino ad esaurimento
dei posti disponibili, a prescindere dall’aver già compiuto o meno i tre anni di età; in tal
caso l’alunno anticipatario residente precede l’eventuale alunno non anticipatario non
residente
Delibera n° 7 – seduta consiglio di istituto del 19.12.2013
Delibera n° 13 – seduta collegio docenti del 18.02.2015
Delibera n° 68 – seduta consiglio di istituto del 31.03.2016
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