
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO "MADDALENA-BERTANI" 

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AL PLESSO 

SEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA  A.S. 2021-2022 

(delibere del Consiglio di Istituto n. 70 del 16/1/2014, n. 10 del 15/12/2015 e n. 1 del 20/12/2018) 

  

 

 

A 

 

-Alunni con certificazione ex L.104 (*)  

-Fratelli che frequentano, nell’anno scolastico di riferimento, la stessa Scuola  

(Plesso) 

 

Precedenza assoluta 

                                                                                                                                                                                    PUNTI 

 

B Iscrizione contemporanea alla stessa scuola infanzia di 2 o più fratelli per l’a.s. 2021-22                                          5 

 

C 
Presenza di fratelli frequentanti o iscritti per l’a.s. 2021-22 in un’altra scuola dell’Istituto 

Maddalena-Bertani 
                                         2 

     

 

D 

Residenza in zona (e per i residenti fuori Comune, l’eventuale domicilio)  

secondo stradari di Istituto, e/o stradario del Comune per gli indirizzi non 

compresi  neppure negli stradari delle scuole viciniori 

 

                                     PUNTI 

 Scuola dell’Infanzia Il Delfino     (Stradario Daneo + via di Prè e via Gramsci)          
Scuola Infanzia La vita è bella   (Stradario Grillo e De Scalzi-Polacco) 

Stradario plesso             28 

  
- Zona Istituto (stradario altre scuole I.C.) 

 
- Zona Municipio Centro Est (stradario di competenza) 

Zona Istituto                   5 

   Zona munic. Centro-est     2 

     

 Luogo di lavoro di uno dei genitori (entrambi lavoratori)                                       PUNTI 

 Sede di lavoro dipendente o autonomo nelle zone della scuola richiesta di almeno un 

genitore, soltanto se i genitori lavorano entrambi e con certificazione per entrambi 
Zona plesso               5 

E del datore di lavoro o di terzi (es. iscrizione Camera Commercio).     

 Non sono ammesse autocertificazioni.    

     

F Eta'   

 -Bambini  che compiranno 3 anni entro 31 dicembre 2021    0 

 -Bambini  che compiranno 5 anni al 1° settembre 2021                                                   6  

 -Bambini  che compiranno 4 anni al 1° settembre 2021     3 

     

G 
Fratelli che  frequentano, nell'anno scolastico di riferimento, un nido  vicino                                      PUNTI 

 -Per la Scuola dell'Infanzia Delfino   

                       Nidi comunali: Oleandro, Via Lomellini e Porto Antico  2 

 -Per la Scuola dell'Infanzia La Vita è bella   

                       Nidi comunali: Oleandro   

     

H Figlio di genitore unico, vedovo o con affido esclusivo  3 

I 
Bambino in stato di adozione o affido dall'anno precedente l'iscrizione  3 

 

L 

In caso di esubero hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 3 anni di età entro il 

31 dicembre 2021 (rispetto agli anticipatari). 
(C.M. 20651.12-11-2020 p. 4.1) 
  

 

(*) In presenza di più richieste di iscrizione di alunni con certificazione L.104, a parità di punteggio verrà formulata una graduatoria in base ai criteri   

      elencati in tabella.  

 

N.B.  Le domande pervenute oltre il termine stabilito verranno prese in considerazione. Tuttavia tali domande di  iscrizione saranno collocate in   

           ordine di arrivo in coda alla graduatoria approvata anche se di zona per la propria residenza.  

           La graduatoria sarà valida fino al 10 novembre 2021. Per chi dopo questa data, non dimostrasse interesse esplicito, la graduatoria   
           decadrà. 
           La domanda on line deve essere regolarizzata entro e non oltre il 04/06/2021: verrà pubblicata sul sito il 15 aprile  2021 la   
           comunicazione con la descrizione dei documenti da produrre in segreteria  per via telematica. 

            


