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CRITERI E PUNTEGGI PER GRAOUATORIA 01 AMMISSIONE ALLA SCUOLA
OELL'INFANZIA (Delibera n. 10 Consiglio di Istituto del 23 aprile 2013)
1 Residenti
•
•
•
•
•

•

•

0

domiciliati nel Comune di Borgo Val di Taro con precedenza

Bambini in situazione di handicap.
Bambini con cinque anni.
Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali che abbiano predisposto
segnalazione scritta.
Bambini che per gravi e comprovati motivi si trasferiscono, anche con genitori non residenti nel
Comune (affido, adozione, affido-preadottivo 0 altri gravi e comprovati rnotivi).
Ai fini dell'assegnazione della sezione i bambini iscritti che hanno fratelli frequentanti 0 la
sezione di Borgotaro - Via Montegrappa 0 la sezione di Borgotaro - Via Ungheria hanno la
precedenza di frequenza nella stessa sezione del fratello.
Presso la scuola dell'infanzia di Via Ungheria i bambini che usufruiscono del trasporto comunale
vengono ammessi alia sezione a Tempo Pie no con precedenza, rispetto ai bambini che non ne
usufruiscono.
I bambini frequentanti il tempo parziale han no la precedenza per il passaggio al Tempo Pieno, in
corso d'anno se si liberano posti, e I'anno successive in occasione delle nuove iscrizioni.

2 Su graduatoria
a. Bambini con un unico genitore.
b. Bambini con quattro anni.
c.

d.

e.

f.
g.

h.
i.
I.
m.
n.

o.

Bambini con due genitori che lavorano
(oppure solo uno se il nucleo familiare e formato da un
solo genitore)
Bambini con genitori che lavorano su turni
per il padre
per la madre
Bambini con genitori pendolari (distanza oltre i 40 Km) :
per il padre
per la madre
Bambini residenti nel Comune.
Bambini con genitori 0 fratelli conviventi in situazione di handicap
o < di 3 anni 0 con gravi motivi di salute.
Non residenti ma domiciliati con altri figli qia frequentanti la Scuola
dell' infanzia. (*)
Non residenti ma domiciliati con altri figli qia frequentanti
una scuola del Comune (Primaria 0 Sec. 1 0 Grado). (*)
Stranieri nati all' estero.
Stranieri nati in Italia.
Trasferimento da altro Istituto.
Solo per i residenti: per ogni fratello/sorella frequentante
la scuola dell'infanzia, Primaria 0 Secondaria
di 1 0 Grado del Comune.
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II requisito della residenza e valida se presente a partire dal1 settembre dell'anno a cui
si riferiscono Ie graduatorie.

A parlta di punteggio:
Vengono ammessi coloro che erano in lista d'attesa I'anno precedente.
Precedenza a chi e nato prima e in caso di stessa data di nascita.si precede al sorteggio.
(*) II punteggio viene attribuito limitatamente al punto h 0, in alternativa,al"p~nto i.
\
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