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Dal Regolamento di Istituto:

Art. 30 AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Alla scuola dell'infanzia possano essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i
tre anni di età entro il 30 dicembre dell'anno solare e quelli che li compiono entro il 30
aprile dell’anno scolastico di riferimento, per questi ultimi la frequenza avrà inizio al
compimento dei 3 anni. In caso di eccesso di domande di iscrizione, dopo aver
riconfermato gli allievi che hanno frequentato la stessa scuola nell’anno scolastico
precedente, rispetto ai posti disponibili, presso il nostro Istituto sono individuati i
seguenti criteri di priorità per l’ammissione alla frequenza:
PRIMA SI ATTRIBUISCONO LE PRECEDENZE - La residenza si
intende nel territorio di iscrizione (*):
Situazione certificata di disabilità dell’alunno (se residente)
Situazione di svantaggio socio-culturale o familiare documentata dagli
organi competenti (se residente)
Casi particolari adeguatamente motivati e documentati dagli organi
competenti (se residente)
Residenti nella zona di competenza di ciascun plesso che nell’anno di
iscrizione compiono 5 o 4 anni
Trasferimento da altra scuola per cambio di residenza con frequenza
pregressa (se residente)

Precedenza
Precedenza
Precedenza
Precedenza
Precedenza

ESAURITE LE PRECEDENZE VENGONO ATTRIBUITI I PUNTEGGI
Residenza nel territorio di iscrizione (*)
12 Punti
Presenza di un unico genitore (se vedovo/a o unico tutore)
5 Punti
Presenza nella famiglia convivente di un portatore di handicap (che non 5 Punti
sia l’alunno interessato)
Territorialità dell’Istituto Comprensivo
4 Punti
Presenza contemporanea di un fratello già frequentante la stessa scuola 4 Punti
dell’Infanzia
Presenza contemporanea di un fratello già frequentante in una scuola 3Punti
dello stesso Istituto Comprensivo (**)
Lavoro di entrambi i genitori (indicare il datore di lavoro)
2 Punti
Padre: ____________________________________________

Madre _____________________________________________
Richiesta di frequenza per tutto il giorno (criterio sottoposto a 2 Punti
successiva verifica)
Presenza in famiglia di fratelli di età inferiore
1 Punto
In caso di disponibilità di posti possono essere prese in considerazione le domande
pervenute oltre i termini delle iscrizioni. In questo caso l’Istituto effettuerà un controllo
alla data del 31 agosto e valuterà tutte le domande pervenute oltre i termini e
consegnate in Segreteria entro il 31 agosto. Nello stabilire le preferenze di diritto di
queste ultime domande, l’Istituto adotterà i criteri prima esposti. Nella valutazione
delle domande prodotte oltre i termini non si terrà conto perciò della data di
presentazione delle stesse. In ogni caso le domande fuori termine saranno accettate
sotto la condizione della verifica da effettuarsi nei primi tre giorni di settembre.
(*) Per il plesso di Tetto Canale: la residenza si intende non solo nella frazione di Tetto
Canale, ma anche nelle frazioni limitrofe, siano esse parte del Comune di Cuneo
(Spinetta) oppure parte dei comuni di Beinette e Peveragno.
Per il plesso di Bombonina: la residenza si intende non solo nella frazione di
Bombonina, ma anche nelle frazioni limitrofe, che siano parte del Comune di Cuneo
(Madonna delle Grazie) oppure parte del Comune di Castelletto Stura.
Per il plesso di Castelletto Stura la residenza è intesa nel comune di Castelletto Stura.
(**) per il plesso di Castelletto Stura il criterio è da intendere: “presenza
contemporanea di un fratello già frequentante in un’altra scuola di Castelletto (primaria
oppure media)”.

