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CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE 

 DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 per l’a.s. 2023/2024 

  

 

SI PROCEDERA' ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA SECONDO I 
SEGUENTI CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI. LA SCELTA DEL PLESSO NON 
E’ VINCOLANTE. 

  

ALUNNI CONVIVENTI CON UN SOLO GENITORE E CHE SIA LAVORATORE 
(documentazione dal datore di lavoro o dal centro per l'impiego) 
 

 

PUNTI 

 

1
5 

ALUNNI CONVIVENTI CON ENTRAMBI I GENITORI CHE LAVORANO A TEMPO 

PIENO (documentazione dal datore di lavoro o dal centro per l'impiego) 

 

PUNTI 
 
1
4 

ALUNNI CHE HANNO NEL NUCLEO FAMILIARE PERSONE CON DISABILITA' 
(certificazione L. 104/92) PUNTI 1

3 

ALUNNI CHE ABBIANO FRATELLI FREQUENTANTI IL NIDO CAZZANIGA PUNTI 7 

ALUNNI CHE ABBIANO FRATELLI FREQUENTANTI O CHE FREQUENTERANNO 

NELL’A.S. 2022/2023 UNA SCUOLA DELL'ISTITUTO  

 

PUNTI 

 

6 

 
ALUNNI CHE ABBIANO FREQUENTATO UN NIDO COMUNALE O PRIVATO 

 

PUNTI  
4 

ALUNNI RESIDENTI NEL VIARIO PROSSIMO ALLA SCUOLA RICHIESTA* 

(secondo il viario indicato dal Comune) 

PUNTI 5 

ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONZA* PUNTI 3 

ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI VICINIORI CHE HANNO UN GENITORE CHE 
LAVORA NEL VIARIO PROSSIMO ALL’ISTITUTO* 

PUNTI 2 

ALUNNI I CUI NONNI RISIEDONO NEL VIARIO PROSSIMO ALLA SCUOLA 

SCELTA* 

PUNTI 3 

*(certificato di residenza) 

La scuola si riserva di richiedere la documentazione necessaria alla verifica di quanto dichiarato. 
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COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La somma dei punti assegnati determinerà la posizione in graduatoria. 

In caso di parità di punteggio si darà la precedenza agli alunni diversamente abili. 

A parità di punteggio verrà assegnata la priorità in base alla data di nascita 

(alunno più grande). 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI NELLA 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 per l’a.s. 2023/2024 

 

I criteri per la formazione delle sezioni, approvati dal Consiglio di Istituto, sono correlati a: 

● numero ed età dei bambini iscritti 

● numero dei bambini iscritti nelle sezioni già costituite 

● presenza di alunni diversamente abili 

Gli orientamenti espressi dall’equipe psico-socio-pedagogica e la provenienza dagli asili 

nido costituiscono riferimenti prioritari per un’equa distribuzione nelle sezioni. 

In relazione ai dati disponibili si costituiranno sezioni eterogenee. 

I criteri successivi, in ordine di priorità, riguardano: 

1. l'assegnazione degli alunni in una sezione ubicata nello stesso edificio di scuola 

(compreso il nido Cazzaniga) frequentata da un fratello/sorella o da un parente prossimo, 

su richiesta dei genitori; 

2. l'assegnazione, preferibilmente, in sezioni diverse di fratelli e gemelli; 

3. la distribuzione dei restanti alunni secondo il sesso e il semestre di nascita. 

Sulla rilevazione dei dati vengono redatte: 

● una graduatoria definitiva (comprendente bambini di 3,4,5 anni) in base alla 

disponibilità dei posti liberi; i bambini compresi in questo elenco possono iniziare a 

frequentare la scuola da Settembre; 



 

● una lista di attesa comprendente i bambini che verranno accolti, nel corso dell’anno 

scolastico, in base a eventuale disponibilità di posti; 

● una lista degli iscritti fuori termine che verranno accolti, nel corso dell’anno scolastico, 

in base a eventuale disponibilità di posti; 

● una lista degli iscritti anticipatari, nati entro il 31 gennaio, che verranno accolti, a 

gennaio dell’anno scolastico in corso, in base a eventuale disponibilità di posti. 

 

Ad un mese dall’inizio della frequenza scolastica, si rileva il dato di eventuali ritiri e si 

provvede a nuovi inserimenti nelle sezioni. 

Se nel corso dell’anno scolastico, il bambino risulta assente ingiustificato per più di un mese, 

perde il diritto alla frequenza. 

In base alla normativa vigente viene data priorità d’accesso ai bambini di cinque e quattro 

anni. 

I criteri per la formazione delle sezioni sono discussi e deliberati ogni anno scolastico dal 

Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. 
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