
MODELLO PUNTEGGIO ALUNNI ISCRITTI NEI TERMINI

Alunno/a_____________________________________________________________________________

Poiché è possibile che l’istituto non sempre riesca a soddisfare tutte le richieste di frequenza, il Consiglio di Istituto ha stabilito i criteri di 
accoglimento degli alunni nuovi iscritti e la formulazione dell’eventuale lista di attesa.
A tal fine, i genitori degli alunni nuovi iscritti sono pregati di compilare la tabella seguente, mettendo una X nelle colonne SI o NO.

SI NO PUNTI UFFICIO

L’alunno è DVA oppure è seguito dai Servizi Sociali?

E’ residente nel Comune di Nova Milanese? 100

Mancano uno o entrambi i genitori? 20

I genitori sono entrambi lavoratori? 8

E’ residente nel bacino di utenza dell’istituto 

comprensivo?
6

L’alunno ha fratelli già frequentanti la scuola 

dell’infanzia o la scuola primaria più vicina?
5

L’alunno era in lista di attesa l’anno precedente? 10

I genitori sono residenti fuori Nova Milanese, ma 

lavorano a Nova Milanese?
1

PUNTEGGIO TOTALE

I sottoscritti genitori o tutori, consapevoli della responsabilità a cui possono andare incontro in caso di dichiarazione falsa e mendace 
dichiarano che quanto sopra esposto corrisponde al vero.
(L.15/1968 – 127/1997 – 131/1998 – DPR 403/98 – DPR 445 /2000).

Nova Milanese, _________________ Firma______________________________

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Sono iscritti con precedenza tutti gli alunni che hanno già frequentato nell’anno precedente e che hanno presentato la riconferma.
Per i nuovi iscritti nei termini, nel caso in cui il numero di richieste sia superiore ai posti disponibili, si stabiliscono i seguenti criteri di 
priorità:

1. Alunni DVA oppure segnalati dai Servizi Sociali che traggano giovamento da una situazione socializzante.
2. Altri alunni mediante l’applicazione del seguente punteggio.

  Alunni residenti nel comune di Nova Milanese. 100 punti
  Alunni senza uno o due genitori .                   20 punti
  Alunni i cui genitori lavorano entrambi.     8 punti
  Alunni residenti nel bacino di utenza dell’Istituto.                     6 punti
  Alunni con fratelli già frequentanti la scuola dell’infanzia o primaria più vicina.        5 punti
  Alunni in lista di attesa l’anno precedente   10 punti
  Alunni i cui genitori residenti fuori Nova Milanese lavorano a Nova                     1 punto

I nuovi iscritti oltre i termini che compiono tre, quattro e cinque anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento 
determineranno una nuova graduatoria, in ordine di arrivo.

Gli alunni che compiono tre anni nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile dell’anno scolastico di riferimento e che sono stati iscritti 
nei termini costituiranno un’ulteriore graduatoria e verranno graduati utilizzando i punteggi sopra riportati.

Al fine quindi di individuare le eventuali liste di attesa i nuovi iscritti verranno graduati in tre differenti elenchi:
1. alunni che compiono tre, quattro e cinque anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e che siano stati iscritti 

nei termini;
2. alunni che compiono tre, quattro, cinque anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e che siano stati iscritti 

oltre i termini;
3. alunni che compiono tre anni nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile dell’anno scolastico di riferimento iscritti nei 

termini.
4. alunni che compiono tre anni nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile dell’anno scolastico di riferimento iscritti oltre i 

termini.

Gli alunni del secondo elenco verranno ammessi alla frequenza solo dopo l’esaurimento del primo elenco.
Gli alunni che compiono tre anni nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile potranno frequentare a partire dalla terza decade del 
mese di gennaio dell’anno di riferimento. Non sono presenti infatti nelle scuole dell’istituto strutture adeguate ad alunni anticipatari.
Gli alunni del terzo elenco verranno ammessi alla frequenza solo dopo l’esaurimento del primo e secondo elenco, nella terza decade 
del mese di gennaio, compatibilmente con la disponibilità recettiva della scuola. 
Per analogia gli iscritti, oltre i termini, che compiono tre anni nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile dell’anno di riferimento 
verranno iscritti in coda alla terza graduatoria in ordine di arrivo.
A parità di punteggio verrà seguito l’ordine cronologico di nascita ( precedenza ai nati prima).


