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CRITERI DI AMMISSIONE E PRECEDENZA ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
1. Residenza
2. Famiglie monoparentali (nucleo famigliare incompleto in cui manca effettivamente la figura materna
o paterna, in caso di decesso, separazione legale, divorzio, provvedimento del Tribunale di
affidamento del/la figlio/a a un solo genitore, ragazza madre/ragazzo padre)
3. Precedenza a chi deve frequentare l’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia
4. Genitori entrambi lavoratori
5. Bambini con fratelli/sorelle conviventi già frequentanti il plesso per cui è effettuata richiesta
d’iscrizione
6. Bambini in situazioni particolari
7. Precedenza agli esclusi dell’anno precedente in regola con la nuova iscrizione
8. Sorteggio

CRITERI DI AMMISSIONE E PRECEDENZA ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA STATALE CON SEDE IN STRAMBINO
CAPOLUOGO
1.
2.
3.
4.

Bambini residenti a Strambino capoluogo già frequentanti l'Asilo Nido
Bambini residenti nelle frazioni di Strambino già frequentanti l'Asilo Nido
Bambini residenti nei Comuni della Comunità Collinare già frequentanti l'Asilo Nido
Bambini già frequentanti le Scuole dell'Infanzia di Cerone e Crotte (criterio valido per il solo anno
scolastico 2018/2019)
5. Bambini residenti a Strambino capoluogo che non hanno frequentato l'Asilo Nido
6. Bambini residenti nei Comuni della Comunità Collinare che non hanno frequentato l'Asilo Nido
7. Bambini residenti in altri Comuni

CRITERI DI PRECEDENZA ALLA SCUOLA PRIMARIA e ALLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1. Residenza
2. Famiglie monoparentali (nucleo famigliare incompleto in cui manca effettivamente la figura materna
o paterna, in caso di decesso, separazione legale, divorzio, provvedimento del Tribunale di
affidamento del/la figlio/a a un solo genitore, ragazza madre/ragazzo padre)
3. Genitori entrambi lavoratori
4. Bambini con fratelli/sorelle conviventi già frequentanti il plesso per cui è effettuata richiesta
d’iscrizione
5. Bambini in situazioni particolari
6. Sorteggio

Tutti i titoli che danno diritto a precedenza devono essere posseduti entro il
termine di scadenza delle iscrizioni e devono essere espressamente dichiarati,
sotto la propria responsabilità, nella domanda di iscrizione.
Criteri approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 gennaio 2016 (delibera n.
54), nella seduta del 30 ottobre 2017 (delibera n. 119) e confermati nella seduta del C.I.
del 18-12-2018 (delibera n. 34)

