CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023
Il Comitato di Gestione della Scuola dell'Infanzia Maria Assunta di Cessalto ha definito i criteri per
l'accettazione della domanda di iscrizione per l'anno scolastico 2022/2023 , evidenziando in modo
unanime la precedenza alle famiglie residenti nel territorio comunale e precisamente:
Graduatoria per i RESIDENTI nel Comune di Cessalto

verrà assegnato 1 punto per ogni anno di residenza del genitore che risiede da più anni nel
Comune di Cessalto. I periodi di residenza, anche se interrotti, saranno cumulati;

verranno assegnati 5 punti per ogni bambino iscritto che abbia un fratello o sorella
frequentante la scuola dell'infanzia nell'anno scolastico 2021/2022
A parità di punteggio il comitato di gestione terrà in considerazione il seguente criterio cronologico:
Anni di effettiva residenza della famiglia nel Comune di Cessalto, e in subordine data e ora di
iscrizione.


Graduatoria per i NON RESIDENTI nel Comune di Cessalto
Per i non residenti sarà fatta una graduatoria parallela alla prima con il seguente criterio:
assegnazione di 1 punto per ogni anno di già avvenuta residenza nel Comune di uno dei due
genitori.
A parità di punteggio il comitato di gestione terrà in considerazione il seguente criterio cronologico:
Anni di già avvenuta residenza della famiglia nel Comune di Cessalto, e in subordine data e ora di
iscrizione.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE TASSATIVAMENTE EFFETTUATA NELL’ARCO DI TEMPO


STABILITO DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE CHE REGOLA TALE ARGOMENTO .
I documenti devono essere inviati all'indirizzo mail dedicato alle iscrizioni :
segreteria@scuolamariaassunta.org
oppure in caso di difficoltà si deve contattare la segreteria allo 0421 328398 e fissare un
appuntamento
ORARI SEGRETERIA : Martedì-Giovedì dalle ore 13,30 alle ore 17,30 – Sabato dalle ore 8,00
alle 12,00
Tutti gli esclusi che abbiano presentato domanda nei termini prescritti, andranno a formare,
secondo l’ordine stabilito nelle graduatorie sopra elencate delle liste d’attesa, che potranno via via
allungarsi con i nomi di alunni iscritti tardivamente, da aggiungere in coda agli elenchi secondo
l’ordine temporale di presentazione delle domande di frequenza. Da queste liste si attingerà per
occupare posti che si rendessero liberi per rinunce o trasferimenti.
Il Presidente
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OGGETTO: NOTA INTEGRATIVA AI CRITERI DI ISCRIZIONE A.S. 2022/2023
Si informano i genitori dei bambini che presenteranno iscrizione alla scuola dell'infanzia per
l'anno scolastico 2022/2023 che a seguito della circolare MIUR n.241 del 11-01-18 si è giunti
ad apportare delle integrazioni ai criteri di iscrizione all’ a.s. 2022/2023
A seguito di questa circolare si precisa che:
1.

Possono, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il
terzo anno di età entro il 30 aprile 2023

2.

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola
dell’infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30
aprile 2023

3.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022

4.

Tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto della
scuola prescelta. L’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è
condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità,
tali da rispondere alle diverse esigenze delle bambine e bambini di età inferiore a tre
anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e
delle modalità dell’accoglienza. Devono essere attivate, da parte degli UST uffici
scolastici territoriali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune
misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il
servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.
2. Nell'ammissione sarà data precedenza agli alunni con disabilità già frequentanti e
che necessitino un ulteriore anno di permanenza “ L’eventuale permanenza nella scuola
dell’infanzia oltre il sesto anno di età è da considerarsi del tutto eccezionale e
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comunque non deve essere superiore ad un anno scolastico; deve essere sostenuta da
una progettualità concordata tra scuola, famiglia e servizi socio-sanitari conseguente al
Profilo Dinamico Funzionale obbligatoriamente aggiornato al termine della scuola
dell’infanzia ed al contenuto del Piano Educativo Individualizzato (Nota MIUR n. 547 del
21/02/2014).
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