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ISCRIZIONI
Possono essere iscritti:
• i bambini che compiranno i 3 anni
entro il 31 dicembre 2020
•

i bambini che compiranno i 3 anni
entro il 30 aprile 2021
ma la frequenza è subordinata:
alla presenza di posti e previo esaurimento delle liste d’attesa
alla disponibilità dei locali e dotazioni per b.ni di età inferiore ai 3 anni
alla valutazione pedagogica e didattica di tempi e modalità di accoglienza,
fatta dal Collegio docenti all’osservanza di quanto deliberato dal Consiglio
d’Istituto.

In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, si costituiranno liste
d’attesa.

CRITERI PER LE LISTE DI ATTESA
art. 131 del Regolamento d’Istituto

E’ possibile scegliere tra i due plessi di ogni Comune, indicando l’ordine di priorità.
Vengono così costituite due liste di iscrizione:
- domande per il Comune di Pozzuolo M.na;
- domande per il Comune di Truccazzano.
•

Nel caso di domande in esubero rispetto alla disponibilità di posti, si procede a
graduare le domande con i seguenti criteri, costituendo una lista d’attesa per
ogni comune.

•

Criteri di priorità:
– bambini residenti nel comune, iscritti entro i termini, con fratelli già
frequentanti la stessa scuola;
– bambini residenti nel comune, iscritti entro i termini, dando la precedenza a
quelli di maggiore età.

CRITERI DELLE LISTE DI ATTESA
Nel caso di esubero di domande in un plesso e disponibilità
di posti nell’altro plesso dello stesso comune si procede con
lo spostamento all’altro plesso
(Truccazzano – Albignano)
(Pozzuolo M.na – Trecella)
con riguardo in prima istanza alla vicinanza e alle scuole
frequentate dai fratelli.

Nel caso di esubero di iscrizioni in un plesso si procede allo
spostamento al plesso dell’altro comune con riguardo in
prima istanza alla vicinanza.

CRITERI LISTE ATTESA
Iscritti non residenti

Le domande dei non residenti vanno a costituire una lista a parte, che verrà
presa in considerazione solo nel caso siano accolti tutti i bambini del territorio e
vi siano ancora posti disponibili.
Si dà precedenza:
- ai bambini di maggiore età iscritti entro i termini;
- ai bambini affidati, durante il giorno, da genitori entrambi lavoratori, a
parenti o altre persone residenti in Pozzuolo M.na o Truccazzano;
- ai bambini i cui genitori lavorino nei territori comunali di Pozzuolo M.na e
Truccazzano.
Si considera sempre l’età dei bambini: hanno la precedenza quelli di maggiore
età.

ANTICIPI
Bambini che compiono i 3 anni
dal 1° gennaio al 30 aprile
Art.133 Regolamento Istituto

I criteri di ammissione
Hanno la priorità i bambini residenti nei due ambiti comunali che compiono
3 anni nell’arco dell’anno (entro dicembre 2020) rispetto agli alunni anticipatari.
Devono essere autonomi nelle azioni della vita quotidiana.
La sezione che li accoglie non deve avere più di 22 alunni.
Occorre valutare se presenti alunni dva.

