ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STEFANO DI MAGRA
CRITERI E PUNTEGGIO PER ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA
RESIDENZA
Residenza nel Comune di S. Stefano di Magra
Residenza nel Comune di Vezzano Ligure (PIANO VEZZANO I e II )
Residenza nel bacino d’utenza del plesso prescelto
Ulteriore punteggio per i residenti nelle vie limitrofe al plesso prescelto
come da stradario

1° opz.
p. 30
p. 10
p. 2
p. 8

ETA’
Anni 5
Anni 4
Anni 3

p. 20
p. 10
p. 5

SITUAZIONE LAVORATIVA
Entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa a tempo pieno
Un genitore impegnato in attività lavorativa a tempo pieno e uno part-time
Un solo genitore impegnato in attività lavorativa

p. 8
p. 5
p. 2

CONDIZIONE ECONOMICA (come da certificato I.S.E.E. da allegare)
ISEE fino a Euro 6.000
ISEE da Euro 6.001 a Euro 9.000
ISEE da Euro 9.001 a Euro 14.000
ISEE da Euro 14.001 a Euro 18.000
ISEE superiore a Euro 18.001

p. 10
p. 8
p. 4
p. 2
p. 0

SITUAZIONE GENERALE
Disagio familiare o sociale documentato dai Servizi Sociali/Presenza nel
nucleo familiare di uno o più membri in situazione di handicap
Frequenza del Nido Comunale “Il Castello Magico”o frequenza “sezione
primavera” di una scuola paritaria all’interno del Comune.
Specificare…………………………………………………………
Fratelli /sorelle frequentanti una scuola dell’I.C. di Santo Stefano
M.comprese le scuole paritarie. Specificare ………………………………
Fratelli /sorelle frequentanti LO STESSO PLESSO RICHIESTO
Specificare …………………………………………
Punteggio aggiuntivo per le famiglie con parenti (nonni o zii del bambino)
non residenti nel territorio della provincia della Spezia.
Specificare:…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….

p. 20
p. 3

p. 4
p. 10
p. 2

ed inoltre, SOLO PER I NON RESIDENTI
Sede di lavoro nel Comune di S.Stefano M.
Specificare: …………………………………………………………………..
Parenti che accudiscono il bambino, residenti nel Comune di S.Stefano M.
Specificare grado parentela……………………….. ……………………. e
indirizzo:………………………………………………………………………
Domicilio nel Comune di S.Stefano Magra, certificato da utenza domestica
( Bolletta Enel/gas…)

p. 6
p. 2

p.

6

Totale punteggio____________________
FIRMA genitore
________________________________

2° opz.

ISTITUTO COMPRENSIVO S. STEFANO DI MAGRA - ISA 12
Criteri per l'accoglimento delle domande di iscrizione alla SCUOLA dell'INFANZIA anno scolastico
2019/20
(Delibera n° 43 Consiglio Istituto del 16/12/2016)
Sono ammessi a frequentare le scuole dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo ISA 12, senza presentare alcun
punteggio, i bambini portatori di Handicap.
Per tutti gli altri, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, si dovrà decidere se presentare
la stessa per una o per entrambe le scuole presenti nel Comune.
Potranno essere formulate due graduatorie, una per ogni scuola, per dare modo di poter usufruire dei
punteggi derivanti dalla presenza di fratelli all'interno della scuola richiesta e dal bacino di utenza..
Di seguito alcune precisazioni per l'attribuzione del punteggio.
 RESIDENZA
Hanno la precedenza le domande pervenute da parte di famiglie residenti nel Comune di Santo Stefano di
Magra.
Sarà attribuito un punteggio di 10 punti a coloro che risiedono nel Comune di Vezzano Ligure (Piano di
Vezzano I e II).
Sarà attribuito un punteggio di 2 punti per i residenti nel bacino di utenza del plesso richiesto, elevato fino a
10 punti per i residenti nelle vie subito adiacenti il plesso. Per l'attribuzione di tale punteggio si farà
riferimento allo stradario fornito dall'Amministrazione Comunale.
 ETA'
Fino ad esaurimento dei posti, sono ammessi alla scuola dell'infanzia tutti i bambini di 3, 4 e 5 anni con
precedenza per quelli più grandi.
Le iscrizioni degli alunni anticipatari (nati 1/1 – 30/4) saranno accolte solo ed esclusivamente se risulteranno
soddisfatte le condizioni previste dall'art. 2 comma 2 del regolamento di cui al D.P.R. 20/3/2009 n° 89.
Per costoro sarà formulata una graduatoria a parte – in base all'età – e subordinata all'esaurimento di tutte le
domande anche se pervenute oltre il termine.
 SITUAZIONE LAVORATIVA
L'attività lavorativa dei genitori incide sul punteggio in misura variabile a seconda dell'impegno temporale
sul lavoro dei genitori stessi, come meglio può evincersi dalla tabella riportata in allegato A alla voce
situazione lavorativa.
 CONDIZIONE ECONOMICA
La condizione economica, da certificare, viene valutata secondo fasce reddituali con riferimento alla
situazione I.S.E.E. che le famiglie dovranno aver determinata al momento della presentazione della domanda
di iscrizione.
In mancanza di tale documentazione non si darà alcun punteggio.
 SITUAZIONE GENERALE
Per meglio definire la graduatoria d'accesso alla scuola dell'infanzia, oltre ai punti precedentemente elencati,
si terrà conto di ulteriore punteggio determinato dalle particolari situazioni familiari e/o sociali riportate nella
tabella in allegato A alla voce situazione generale.
 PARITA' DI PUNTEGGIO
In caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dall'età anagrafica del bambino.
 LISTA D'ATTESA
Esauriti i posti disponibili in entrambe le scuole dell'infanzia, si verrà a costituire una lista d'attesa per ogni
struttura dalla quale saranno chiamati i bambini mano a mano che si verificheranno disponibilità di posti.

N.B. I bambini ammessi alle scuole dell'infanzia che, senza giustificato motivo, all'inizio dell'anno
scolastico non dovessero frequentare la scuola per 20 giorni, saranno depennati dall'elenco degli
iscritti.

