ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Criteri e punteggi per le iscrizioni alla prima sezione
Scuola dell’Infanzia:
Lo studente con handicap viene inserito di diritto nel plesso scelto e quindi gli studenti con
handicap non sono inseriti in graduatoria.
Gli studenti anticipatari vengono inseriti in coda alla graduatoria indipendentemente dal punteggio
raggiunto.
Punteggio

Criterio
Lo studente risiede nel Comune di Montemurlo con almeno un genitore (stesso stato di
famiglia)
Agli alunni che hanno fratelli/sorelle che frequentano il plesso richiesto
Lo studente risiede nella zona di competenza del plesso richiesto secondo lo stradario
comunale.
Lo studente risiede nel Comune di Montemurlo, ma nel suo stato di famiglia non sono presenti
i genitori.
Alunno di 5 anni che non ha mai frequentato la Scuola dell’Infanzia
Agli alunni a cui manca un genitore.
Agli alunni i cui genitori sono entrambi lavoratori.
Agli alunni che hanno un solo genitore che lavora.
Presenza nel nucleo familiare di disabili con grado di invalidità uguale o superiore al
75% o soggetti affetti da malattie gravi che rientrano nella fattispecie prevista
dall’art. 2, comma 1 lett. D2, D3, D4 del DM 21/07/2000 n 278 e successive modifiche ed
integrazioni.
Alunno che ha frequentato l’asilo nido nel Comune di Montemurlo.
Per ogni figlio con età inferiore a 14 anni.
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NOTE:

1.
2.
3.

4.

A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
I non residenti sono inseriti in graduatoria in coda ai residenti indipendentemente al
punteggio spettante.
I bambini che non rientrano nel tempo scuola richiesto nel plesso vengono inseriti in
un'unica graduatoria con il punteggio ereditato dalla graduatoria precedente.
SUCCESSIVAMENTE verranno convocate le famiglie degli esclusi e i bambini saranno
inseriti, partendo dal primo degli esclusi, in base alle scelte dei genitori.
Le dichiarazioni rese sono soggette a verifica da parte dell'Istituto.
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