DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ROBERTO D'AZEGLIO”
VIA SANTORRE DI SANTAROSA 11 - 10131 TORINO
TEL/FAX: 011 011 664 80 e-mail: segreteria.dd.dazeglio@gmail.com
Cod scuola TOEE01800P
C.F. 80094530013
SCUOLE PRIMARIE: ROBERTO D’AZEGLIO, DON BOSCO, SAN GIACOMO
SCUOLE DELL’INFANZIA: SANTA MARGHERITA, VILLA GENERO

REGOLAMENTO ISCRIZIONI SCUOLE INFANZIA A. S. 2019-2020
CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE
CRITERI FORMAZIONE SEZIONI

Il Dirigente Scolastico
vista la delibera del Collegio dei Docenti in data 12/12/2018
vista la delibera 81 del Consiglio di Circolo in data 19/12/2018
notifica i criteri di precedenza nell’ammissione delle domande di iscrizione e i criteri formazione sezioni scuole dell’infanzia.
LE SCUOLE dell’infanzia STATALI, pur mantenendo criteri simili a quelli della Scuole comunali di Torino,
decidono autonomamente i tempi di iscrizione ed i criteri per l'accesso.
LA GRADUATORIA della scuola dell’infanzia STATALE è INDIPENDENTE dalla graduatoria delle scuole comunali.

SCUOLE DELL’INFANZIA “S. MARGHERITA” e “VILLA GENERO” - D.D. “Roberto D’Azeglio” di TORINO
CRITERI DI ISCRIZIONE E FORMULAZIONE LISTA D’ATTESA A. S. 2019-2020
PRIORITA' ASSOLUTA

BAMBINO portatore di deficit documentato: 100 punti
La priorità assoluta si applica anche alla lista di attesa.

PRIORITA' ASSOLUTA

Problemi sociali, sanitari, psicologici nel BAMBINO o nella FAMIGLIA (validamente documentati): 50 punti
La priorità assoluta si applica anche alla lista di attesa.

ETA’ DEI BAMBINI

BAMBINI per cui è richiesta la frequenza dell'ultimo anno di scuola infanzia (bambini di 5 anni): 40 punti
BAMBINI per cui è richiesta la frequenza del secondo anno di scuola infanzia (bambini di 4 anni): 20 punti

SITUAZIONE FAMIGLIARE
MANCANZA DI UN
GENITORE

Per: GENITORE in nucleo famigliare monogenitoriale: 9 punti
Per: GENITORE divorziato/a; separato/a legalmente (solo se non coabitante con il padre/madre del bambino); nucleo
famigliare monoparentale (solo se non coabitante con il padre/madre del bambino): 7 punti
Per ogni FIGLIO minore: 1 punto

SITUAZIONE FAMIGLIARE
NOTEVOLE CARICO

Stato di gravidanza della madre attestato da certificato medico da presentare alla scuola entro la scadenza delle iscrizioni:
1 punto
Per ogni FIGLIO portatore di deficit: 2 punti (Fino ad un punteggio massimo di 10 punti)
PERSONA INVALIDA a carico (Con invalidità riconosciuta del 75%): 2 punti (Fino ad un punteggio massimo di 4 punti)
Per ogni GENITORE lavoratore: 3 punti

CONDIZIONE LAVORATIVA
DEI GENITORI

FRATELLI

Per ogni GENITORE disoccupato: 2 punti
Per ogni GENITORE studente con obbligo di frequenza di un corso di studi che preveda almeno 25 ore settimanali, con
successiva autocertificazione di frequenza: 3 punti
Presenza di FRATELLI già frequentanti la stessa scuola per cui si chiede l'iscrizione (riferita all'anno di frequenza): 4 punti
(applicabile a più fratelli)
Presenza di FRATELLI frequentanti altre scuole del circolo (riferita all'anno di frequenza): 4 punti

RESIDENZA
ALTRI PUNTEGGI

BAMBINI residenti nella circoscrizione 8: 6 punti
BAMBINI residenti nella circoscrizione 1: 4 punti
Trasferimento da altra SCUOLA D'INFANZIA (per cambio di residenza o motivi lavorativi dei genitori): 1 punto
Permanenza in LISTA D'ATTESA precedente: 0,5 punti

A parità di punteggio ha priorità il bambino nato prima (più vecchio)
Le domande pervenute oltre la data di chiusura delle operazioni di iscrizione verranno inserite in calce alla graduatoria.
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SCUOLE DELL’INFANZIA “S. MARGHERITA” e “VILLA GENERO” - D.D. “Roberto D’Azeglio” di TORINO
CRITERI FORMAZIONE SEZIONI A. S. 2019-2020
Al fine di costituire sezioni secondo principi di equi-eterogeneità, verranno seguiti i seguenti criteri in stretto ordine di priorità:
1. Suddivisione tra maschi e femmine per mantenere un equilibrio all’interno della classe;
2. Equilibrio tra bambini di tre anni, quattro anni e cinque anni;
3. Considerazione dell’anno di nascita e del mese di nascita (gennaio/febbraio; novembre/dicembre);
4. Considerazione dei bambini anticipatari (gennaio, febbraio, marzo);
5. Considerazione dei bambini HC, BES, EES;
6. Eventuali indicazioni dell’asilo nido;
7. Divisione dei fratelli/sorelle e cugini di primo grado con mantenimento delle famiglie sullo stesso piano;
8. Considerazione delle richieste dei genitori relativamente all’inserimento con un compagno (laddove possibile);
9. Priorità delle indicazioni dei nidi rispetto a quelle dei genitori;
10. Considerazione della richiesta dei genitori per una specifica sezione (solo se le richieste non sono in numero tale da contrastare i criteri sopra
indicati).
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