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REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE E  LA  FORMAZIONE DELLE  

 CLASSI PRIME A.S. 2023-2024 
(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 84 del  21/12/2022) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Ai sensi delle disposizioni ministeriali relative alle iscrizioni, devono essere iscritti alla classe prima 

della Scuola Secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a 

tale classe. 

 Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line, tramite un  modulo che verrà personalizzato dalla 

scuola con la richiesta delle informazioni specifiche ritenute necessarie alla luce di quanto disposto 

nel presente Regolamento.  

Come da disposizioni ministeriali le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei 

posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica. 

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla 

definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di 

Istituto. 

I criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione deliberati dal Consiglio di 

Istituto dell’IC “Leonardo da Vinci” di Guidonia (Delibera n. 83 del 21/12/2022) sono i seguenti: 

 

nell’accogliere le domande di iscrizione alla Scuola Secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 

2023/2024 sarà data PRIORITÀ ASSOLUTA a:  

 

• Alunno con disabilità in situazione di gravità (art.3 comma 3 L.104/92) (Allegare documentazione);  

•Alunno con genitori entrambi con disabilità riconosciuti in situazione di gravità (art. 3, comma 3 

L.104/92)(Allegare documentazione);  

• Alunno già frequentante l’Istituto; 

•Alunno in affido ai servizi sociali (Allegare documentazione). 

 

In caso di esubero verrà assegnato un punteggio sulla base della seguente tabella: 

 
1 Alunno residente nel bacino elettorale PUNTI 10  

(Allegare documentazione) 

Alunno residente nel raggio di 3 Km dall’Istituto (Google Maps) PUNTI 5  

(Allegare documentazione) 

Alunno residente nel Comune di Guidonia Montecelio PUNTI 2 (Allegare documentazione) 

I punteggi non sono cumulabili 

□ 

 

□ 

 

□ 
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2 Alunno con disabilità o appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri 

(genitore/fratello /sorella) beneficiari di L.104/92 art. 3 c. 3 

o in situazione di disabilità riconosciuta da una struttura pubblica (minimo 74% ed effettivamente 

conviventi) PUNTI 5 

(Allegare documentazione) 

□ 

3 Bambino con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto PUNTI 5 

(Allegare dichiarazione) 

□ 

4 Bambino con uno o entrambi i genitori con sede di lavoro nel bacino di utenza(bacino elettorale). 

PUNTI 4 

(Allegare dichiarazione) 

□ 

5 Bambino con nonni residenti nel bacino di utenza (bacino elettorale).PUNTI 3 

(Allegare dichiarazione) 

□ 

 

 

A parità di punteggio si procederà al sorteggio che sarà effettuato dal Dirigente Scolastico e dai 

Referenti della Commissione Orientamento e Continuità alla presenza del Presidente del 

Consiglio d’Istituto. 

 

Nell’eventualità di richieste relative alla scelta della seconda lingua, eccedenti rispetto al numero dei 

posti disponibili, (formazione di 3 classi con insegnamento del Francese come seconda lingua e 3 

classi con insegnamento dello Spagnolo come seconda lingua, tra loro numericamente equilibrate), 

nella fase di formazione dei gruppi classe: 

• si predisporranno le fasce di livello affinché gli alunni siano distribuiti in modo equilibrato 

tra le classi 

• si procederà, per ogni fascia, al sorteggio degli alunni, in modo da poterli inserire nelle classi 

con insegnamento dell’altra seconda lingua comunitaria e mantenere così numericamente 

equilibrato ogni gruppo classe. 

 

In alternativa, qualora il numero di richieste eccedenti rispetto al numero dei posti disponibili lo 

dovesse permettere, si procederà al sorteggio di un intero gruppo classe già formato nel rispetto dei 

criteri stabiliti 
 

FORMAZIONE CLASSI 

Sarà costituita una Commissione Formazione Classi Prime composta da:  

- la Funzione strumentale Continuità e Orientamento 

- i membri di Commissione appartenenti al medesimo ordine di scuola 

- il Referente per il sostegno della scuola Primaria 
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- il Referente per il sostegno della Scuola secondaria di primo grado 

- il Referente BES 

- il Dirigente Scolastico (come supervisore).  

La Commissione Formazione Classi Prime procederà alla formazione dei gruppi – classe, secondo i 

criteri proposti dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio d’Istituto e sulla base delle 

informazioni ricevute dalle insegnanti delle classi V della Scuola Primaria, esplicitate attraverso una 

scheda di rilevazione, consegnata durante un apposito incontro che avverrà nel mese di Aprile. Le 

informazioni verranno tabulate in griglie, predisposte allo scopo, dalla Commissione Continuità e 

utilizzate al momento della Formazione Classi Prime. 

Per facilitare l’inclusione degli alunni disabili e BES si avranno due specifici momenti d’incontro sia 

con le Referenti del sostegno che con la Referente BES, il primo avverrà prima dell’inizio dei lavori 
di formazione classi, presumibilmente in Maggio, il secondo dopo aver predisposto i gruppi classe 

per attuare ulteriori aggiustamenti. 

 I gruppi – classe così formati verranno resi pubblici in Settembre, prima dell’inizio delle lezioni, e 

sarà effettuato dal Dirigente Scolastico l’abbinamento dei gruppi - classe alle sezioni, tramite 

sorteggio  alla presenza  della Commissione Formazione Classi Prime, e dai Referenti della 

Commissione Orientamento e Continuità alla presenza del Presidente del Consiglio d’Istituto. 
 

I CRITERI per la formazione delle classi prime della Scuola secondaria di primo grado per l’anno 

scolastico 2023-2024, approvati dal Consiglio d’Istituto, sono i seguenti (da rispettare nell’ordine): 

 1) equilibrata distribuzione numerica degli alunni nei diversi gruppi classe (tenendo comunque conto 

che nelle classi con eventuale inserimento di alunni diversamente abili si cercherà, se possibile, di 

rispettare il limite di 20 alunni) 

2) eterogeneità di composizione dei gruppi classe, sia rispetto al profitto (equa distribuzione per 

fasce di livello) sia dal punto di vista relazionale e comportamentale, sulla base dei dati rilevabili 

dai documenti compilati dalla Scuola Primaria e delle indicazioni fornite dagli insegnanti; 

3) equilibrata suddivisione tra genere maschile/femminile  

4) equilibrata distribuzione nei vari gruppi classe degli alunni diversamente abili, DSA, BES, di 

lingua madre non italiana (di recente immigrazione) 

5) eterogeneità di composizione dei gruppi classe rispetto alle classi di provenienza della Scuola 

Primaria, sulla base delle indicazioni ricevute dalle insegnanti della V Primaria, tenendo anche conto 

dei desiderata espressi dalle famiglie (nel modulo d’iscrizione i genitori potranno indicare 1 
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preferenza rispetto ai compagni, ma la scelta sarà considerata valida solo se condivisa da entrambi 

i nuclei familiari e dalle insegnanti della Primaria); la richiesta di preferenza sarà accolta 

subordinatamente ai precedenti criteri. Qualora le famiglie inseriscano sul modulo più di una 

desiderata, contravvenendo al nostro Regolamento, non verrà considerate valida alcuna di esse. 

Nell’eventualità di richieste relative alla scelta della seconda lingua eccedenti rispetto al numero dei 

posti disponibili, dopo aver predisposto le fasce di livello, si procederà al sorteggio degli esclusi per 

ogni fascia. 

In alternativa, qualora il numero di richieste eccedenti rispetto al numero dei posti disponibili lo 

dovesse permettere, si procederà al sorteggio di un intero gruppo classe già formato nel rispetto dei 

criteri stabiliti 

Gli alunni non ammessi alla classe successiva saranno di norma assegnati alla stessa sezione 
dell’anno precedente, salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico sentito anche il Consiglio 

di classe. Nel caso in cui la sezione di provenienza non si dovesse formare, gli alunni seguiranno il 

sorteggio. 

Gli elenchi definitivi verranno esposti al pubblico e non potranno essere modificati, salvo successive 

iscrizioni o ritiri. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Anche le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria si effettuano esclusivamente on line. 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima i bambini che 

compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 

 Le disposizioni ministeriali concedono anche la possibilità di iscrivere anticipatamente i bambini 

che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. 

 A tale riguardo, le iscrizioni di alunni anticipatari saranno ammesse solo nel caso in cui dalla Scuola 

dell’Infanzia giungano informazioni che confermino il raggiungimento da parte dell’alunno 

dell’autonomia personale e delle competenze minime necessarie per affrontare con serenità il 

successivo percorso d’apprendimento. 

Come da disposizioni ministeriali le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei 

posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica. 
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Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla 

definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di 

Istituto. 

I criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione deliberati dal Consiglio di 

Istituto dell’IC “Leonardo da Vinci” di Guidonia (Delibera n. 83 del 21/12/2022) sono i seguenti: 
 

nell’accogliere le domande di iscrizione alla Scuola Primaria per l’anno scolastico 2023/2024 sarà 

data PRIORITÀ ASSOLUTA a:  

 

• Alunno diversamente abile in situazione di gravità (art.3 comma 3 L.104/92) (Allegare 

documentazione);  

•Alunno con genitori entrambi disabili riconosciuti in situazione di gravità (art. 3, comma 3 

L.104/92)(Allegare documentazione);  

• Alunno già frequentante l’Istituto; 

• Alunno in affido ai servizi sociali (Allegare documentazione). 

In caso di esubero verrà assegnato un punteggio sulla base della seguente tabella: 

 

 
1 Alunno residente nel bacino elettorale PUNTI 10  

(Allegare documentazione) 

Alunno residente nel raggio di 3 Km dall’Istituto (Google Maps) PUNTI 5  

(Allegare documentazione) 

Alunno residente nel Comune di Guidonia Montecelio PUNTI 2  

(Allegare documentazione) 

I punteggi non sono cumulabili 

□ 

 

□ 

 

□ 

2 Alunno con disabilità o appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri 

(genitore/fratello /sorella) beneficiari di L.104/92 art. 3 c. 3 

o in situazione di disabilità riconosciuta da una struttura pubblica (minimo 74% ed effettivamente 

conviventi) PUNTI 5 

(Allegare documentazione) 

 

 

□ 

3 Bambino con fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto con uguale tempo scuola PUNTI 8 

(Allegare dichiarazione) 

□ 

4 Alunno con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto. PUNTI 5 

(Allegare dichiarazione) 

□ 

5 Bambino con uno o entrambi i genitori con sede di lavoro nel bacino di utenza (bacino elettorale). 

PUNTI 4 

(Allegare dichiarazione) 

□ 

6 Bambino con nonni residenti nel bacino di utenza (bacino elettorale). PUNTI 3 

(Allegare dichiarazione) 

□ 
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A parità di punteggio si procederà a sorteggio che sarà effettuato dal Dirigente Scolastico e dai 

Referenti della Commissione Orientamento e Continuità alla presenza del Presidente del 

Consiglio d’Istituto. 

. 

 

 

 

FORMAZIONE CLASSI 

Sarà costituita una Commissione Formazione Classi Prime formata da:  

- la Funzione strumentale Continuità e Orientamento 

- i membri di Commissione appartenenti al medesimo ordine di scuola 

- il Referente per il sostegno della Scuola dell’Infanzia 

 - il Referente per il sostegno della Scuola Primaria 

- il referente BES 

- il Dirigente Scolastico (come supervisore) 

- si effettuerà una revisione finale degli elenchi delle classi della scuola Primaria con le docenti che 

prenderanno le future classi prime. 

 

La Commissione procederà alla formazione dei gruppi – classe, secondo i criteri proposti dal Collegio 

Docenti e approvati dal Consiglio d’Istituto e sulla base delle informazioni ricevute dalle insegnanti 

della Scuola dell’Infanzia durante apposito incontro, che avverrà nel mese di Aprile. Le informazioni 

verranno tabulate in griglie predisposte allo scopo dalla Commissione Continuità e condivise in 

Maggio/Giugno con la Commissione Formazione Classi Prime. 

I gruppi–classe, così formati, verranno resi pubblici in Settembre e, prima dell’inizio delle lezioni, 

sarà effettuato dal Dirigente Scolastico l’abbinamento dei gruppi-classe alle sezioni, tramite sorteggio  

alla presenza della Commissione Formazione Classi Prime.  
 

I CRITERI per la formazione delle classi prime della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2023-

2024, approvati dal Consiglio d’Istituto, sono i seguenti (da rispettare nell’ordine): 
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 1) equilibrata distribuzione numerica degli alunni nei diversi gruppi classe (tenendo comunque conto 

che nelle classi con eventuale inserimento di alunni diversamente abili si cercherà di rispettare il limite 

di 20 alunni) 

2) eterogeneità di composizione dei gruppi classe, sia rispetto al profitto (equa distribuzione per 

fasce di livello) sia  dal punto di vista relazionale e comportamentale, sulla base dei dati rilevabili 

dai documenti compilati dalla Scuola dell’Infanzia e delle indicazioni fornite dalle insegnanti; 

3) equilibrata suddivisione tra genere maschile/femminile  

4) equilibrata distribuzione nei vari gruppi classe degli alunni diversamente abili, DSA, BES, di 

lingua madre non italiana (di recente immigrazione) 

5) eterogeneità di composizione dei gruppi classe rispetto alle sezioni di provenienza della Scuola 

dell’Infanzia, sulla base di eventuali indicazioni ricevute dalle insegnanti e tenendo anche conto, se 
possibile,  dei desiderata espressi dalle famiglie (nel modulo d’iscrizione i genitori potranno 

indicare 1 preferenza rispetto ai compagni, ma la scelta sarà considerata valida solo se condivisa 

da entrambi i nuclei familiari e dalle insegnanti della Primaria); la richiesta di preferenza sarà 

accolta subordinatamente ai precedenti criteri. Qualora le famiglie inseriscano sul modulo più 

di una desiderata, contravvenendo al nostro Regolamento, non verrà considerate valida alcuna di 

esse. 

Gli elenchi definitivi verranno esposti al pubblico e non potranno essere modificati, salvo successive 

iscrizioni o ritiri. Gli alunni iscritti successivamente alla formazione delle classi verranno aggiunti 

alle classi stesse dal Dirigente Scolastico. 

 

CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA FREQUENZA 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

 

Ai sensi delle disposizioni ministeriali relative alle iscrizioni, possono essere iscritti alle Scuole 

dell’Infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 

dell’anno di riferimento il terzo anno di età. 

 Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno 

successivo a quello di riferimento. 
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Come da disposizioni ministeriali le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei 

posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica. 

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla 

definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di 

Istituto. 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni 

di età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 

Pertanto in caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto al limite massimo dei posti 

disponibili, si procederà alla elaborazione per tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia dell’Istituto di due 

distinte graduatorie (una per i bambini nati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e una per i 
bambini nati entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento). Una volta identificati 

gli ammessi alla frequenza in base ai posti disponibili, la graduatoria degli esclusi costituirà la lista 

d’attesa. 

La Commissione per l’Ammissione alla Scuola dell’Infanzia sarà composta da: 

- la Funzione strumentale Continuità e Orientamento  

- la docente Referente per la Scuola dell’Infanzia 

- la docente Referente per il sostegno della Scuola dell’Infanzia 

 

 

CRITERI PER L’ ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

Le graduatorie per l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia saranno elaborate nel rispetto dei seguenti 

criteri (documentabili): 

nell’accogliere le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2023/2024 

sarà data PRIORITÀ ASSOLUTA a:  

 

• Alunno diversamente abile in situazione di gravità (art.3 comma 3 L.104/92) (Allegare 

documentazione);  

•Alunno con genitori entrambi disabili riconosciuti in situazione di gravità (art. 3, comma 3 L.104/92) 

(Allegare documentazione);  

• Alunno in affido ai servizi sociali (Allegare documentazione). 
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In caso di esubero verrà assegnato un punteggio sulla base della seguente tabella: 

 
1 Alunno disabile riconosciuto in situazione di gravità – art. 3, comma 3 – legge 104/1992 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 

□ 

2 Alunno con genitori entrambi disabili riconosciuti in situazione di gravità – art. 3, comma 3 – 

legge 104/1992 PRIORITÀ - Allegare documentazione 

□ 

3 Alunno in affido ai servizi sociali. PRIORITÀ - Allegare documentazione □ 

4 Alunno di 5 anni PRIORITÀ - Allegare documentazione □ 

5 Alunno di 4 anni posseduti all’atto dell’iscrizione PRIORITÀ - Allegare documentazione □ 

6 Alunno residente nel bacino elettorale PUNTI 10 

 (Allegare documentazione) 

Alunno residente nel raggio di 3 Km dall’Istituto (Google Maps) PUNTI 5  

(Allegare documentazione) 

Alunno residente nel Comune di Guidonia Montecelio PUNTI 2  

(Allegare documentazione) 

I punteggi non sono cumulabili 

□ 

 

□ 

 

□ 

7 Alunno con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore affidatario disoccupato, purché la 

situazione sia comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego (con certificato non 

antecedente il 2021). PUNTI 9 

(Allegare documentazione) 

 

□ 

8 Alunno con nonni residenti nel bacino di utenza (bacino elettorale). PUNTI 3 

(Allegare dichiarazione) 

□ 

9 Alunno con un genitore con sede di lavoro nel bacino di utenza (bacino elettorale). PUNTI 

4(Allegare dichiarazione) 

□ 

10 Alunno con disabilità o appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri 

(genitore/fratello /sorella) beneficiari di L.104/92 art. 3 c. 3 

o in situazione di disabilità riconosciuta da una struttura pubblica (minimo 74% ed effettivamente 

conviventi) PUNTI 5 

(Allegare documentazione) 

 

 

□ 

11 Alunno appartenente a famiglia monoparentale:  

- orfano 

-figlio/a di ragazza/o madre/padre riconosciuto da un solo genitore;  

-affidato con sentenza del Tribunale ad un solo genitore;  

- orfano con affidamento a terzi PUNTI 8 

(Allegare documentazione) 

 

 

□ 

12 Alunno con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto. PUNTI 5(Allegare dichiarazione) □ 

13 Alunno con entrambi i genitori lavoratori PUNTI 6(Allegare dichiarazione) □ 

14 Alunno con presenza, nel nucleo familiare, di altri figli in età prescolare. PUNTI 4 

(Allegare dichiarazione) 

□ 

 

 A parità di punteggio avrà precedenza il bambino di età anagrafica maggiore. 

 Le eventuali domande pervenute fuori termine sono poste in lista di attesa in coda a tutte le altre. 
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 Per la scuola dell’infanzia, gli alunni iscritti fuori termine che compiranno il 5° anno di età entro il 31/12/2023 hanno 

la priorità sulla lista di attesa solo in caso di trasferimento. 

È necessario compilare il modulo di accettazione del posto entro le 48 ore lavorative successive alla comunicazione 

della disponibilità del posto, pena decadenza dalla graduatoria. 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine delle iscrizioni. 

In caso di assenze superiori a 30 gg. non giustificate dalla famiglia, il nome dell’alunno verrà 

depennato dall’elenco della classe. 
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ALLEGATO 1  - Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art.76 (DPR445/2000), per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di aver diritto al seguente punteggio 

ai fini della compilazione della graduatoria di ammissione alle classi di scuola dell’infanzia. (barrare le caselle che 

interessano) 

1 Alunno disabile riconosciuto in situazione di gravità – art. 3, comma 3 – legge 104/1992 

PRIORITÀ - Allegare documentazione 

□ 

2 Alunno con genitori entrambi disabili riconosciuti in situazione di gravità – art. 3, comma 3 – 

legge 104/1992PRIORITÀ - Allegare documentazione 

□ 

3 Alunno in affido ai servizi sociali. PRIORITÀ - Allegare documentazione □ 

4 Alunno di 5 anni PRIORITÀ - Allegare documentazione □ 

5 Alunno di 4 anni posseduti all’atto dell’iscrizione PRIORITÀ - Allegare documentazione □ 

6 Alunno residente nel bacino elettorale PUNTI 10 

 (Allegare documentazione) 

Alunno residente nel raggio di 3 Km dall’Istituto (Google Maps) PUNTI 5  

(Allegare documentazione) 

Alunno residente nel Comune di Guidonia Montecelio PUNTI 2  

(Allegare documentazione) 

I punteggi non sono cumulabili 

□ 

 

□ 

 

□ 

7 Alunno con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore affidatario disoccupato, purché la situazione sia 

comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego (con certificato non antecedente il 2019). PUNTI 9 

(Allegare documentazione) 

 

□ 

8 Alunno con nonni residenti nel bacino di utenza (bacino elettorale). PUNTI 3 

(Allegare dichiarazione) 

□ 

9 Alunno con un genitore con sede di lavoro nel bacino di utenza (bacino elettorale). PUNTI 4(Allegare 

dichiarazione) 

□ 

10 Alunno con disabilità o appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri 

(genitore/fratello /sorella) beneficiari di L.104/92 art. 3 c. 3 

o in situazione di disabilità riconosciuta da una struttura pubblica (minimo 74% ed effettivamente conviventi) 

PUNTI 5 

(Allegare documentazione) 

 

 

□ 

11 Alunno appartenente a famiglia monoparentale:  

- orfano 

-figlio/a di ragazza/o madre/padre riconosciuto da un solo genitore;  

-affidato con sentenza del Tribunale ad un solo genitore;  

- orfano con affidamento a terzi PUNTI 8 

(Allegare documentazione) 

 

 

□ 

12 Alunno con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto. PUNTI 5(Allegare dichiarazione) □ 

13 Alunno con entrambi i genitori lavoratori PUNTI 6(Allegare dichiarazione) □ 

14 Alunno con presenza, nel nucleo familiare, di altri figli in età prescolare. PUNTI 4 

(Allegare dichiarazione) 

□ 

 A parità di punteggio avrà precedenza il bambino di età anagrafica maggiore. 

 Le eventuali domande pervenute fuori termine sono poste in lista di attesa in coda a tutte le altre. 

 Per la scuola dell’infanzia, gli alunni iscritti fuori termine che compiranno il 5° anno di età entro il 31/12/2023 hanno 

la priorità sulla lista di attesa solo in caso di trasferimento. 

È necessario compilare il modulo di accettazione del posto entro le 48 ore lavorative successive alla comunicazione della 

disponibilità del posto, pena decadenza dalla graduatoria. 

 
Data ________________ Firma di autocertificazione 
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