SCUOLA DELL’INFANZIA

(Allegato A)

Criteri di ammissione
SEZIONE N. 1
CRITERIO

PUNTEGGIO

1) Bambini portatori di handicap

100

2) Bambini segnalati dal Servizio Socio Assistenziale o dal Servizio di Psicologia dell’Età evolutiva
o dal Servizio Riabilitativo

90

3) Bambini che compiono i cinque anni entro il 31 dicembre 2020 (nati nel 2015)

80

4) Mancanza di uno o entrambi i genitori: vedovo-vedova, ragazza - madre , ragazzo - padre

70

5) Bambini provenienti da Asilo Nido con frequenza nell’a.s. in corso per almeno 50 giorni, con
genitori entrambi lavoratori a tempo pieno

30

6) Bambini il cui nucleo familiare sia formato da un solo genitore e lavoratore

25

7) Bambini figli di genitori entrambi lavoratori a tempo pieno

20

8) ) Bambini provenienti da Asilo Nido con frequenza nell’a.s. in corso per almeno 50 giorni, con
genitori entrambi lavoratori di cui uno o entrambi a tempo part-time

18

9) Bambini figli di genitori lavoratori; di cui uno o entrambi a tempo part-time

15

10) Bambini provenienti da Asili Nido con un solo genitore che lavora

10

11) Seguono i rimanenti bambini secondo l’età

2

12) Bambini che compiono i 3 anni dopo il 31 dicembre 2020 (anticipatari) e comunque non
oltre il 30 aprile 2021

1

13) Bambini non residenti a Settimo Torinese

0

SEZIONE N. 2
(solo per i bimbi che rientrano nei criteri da 1 a 11)
CRITERIO

PUNTEGGIO

A) Altro figlio, oltre a quello per il quale si chiede l’iscrizione, frequentante nell’a.s. 2020/2021
la stessa scuola dell’infanzia indicata col numero 1 (uno), fra quelle preferite dalla famiglia

8

B) Scuola statale indicata col numero 1 (uno), fra quelle preferite dalla famiglia, situata nella
zona di appartenenza (vedi manifesto del Comune) oppure una delle scuole paritarie indicata
con numero 1 (uno)

5

C) Altri figli, oltre a quello per il quale si chiede l’iscrizione, di età inferiore ai 14 anni

2 punti per ogni
minore

