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OGGETTO: CRITERI PRIORITÀ DI AMMISSIONE PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
(Consiglio d’Istituto – delibera n. 14/2020 del 23/12/2020)

SCUOLA INFANZIA:
Criteri in ordine di priorità
1) Riconferma iscrizioni alunni già frequentanti.
2) Precedenza alunni diversamente abili residenti nel Comune di Ponte di Piave.
3) Fratelli/sorelle già frequentanti nel plesso richiesto.
4) Alunni che vivono con un solo genitore residenti nel Comune di Ponte di Piave.
5) Alunni la cui residenza sia più vicina alla scuola dell’infanzia prescelta con priorità alla Frazione, al
Comune di appartenenza, ad altro Comune.
6) Con residenza nel Comune di Ponte di Piave, precedenza in base all’età anagrafica (l’alunno di 5 anni
precede l’alunno di 4 o 3 anni).
7) Precedenza all’alunno la cui famiglia risieda in altro Comune, ma di cui almeno uno dei due genitori
svolga attività lavorativa stabile nel Comune di Ponte di Piave.
8) Gli alunni anticipatari (nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell’anno di riferimento) verranno inseriti
dopo l’espletamento delle disposizioni normative e comunque dopo aver esaurito la lista d’attesa.

Si precisa che:
 Qualora si raggiunga il numero massimo di alunni per sezione si creerà una lista d’attesa, nel rispetto
dei criteri sopra indicati.
 Ai bambini inseriti nelle liste d’attesa è consentita, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, lo
spostamento ad altra Scuola dell’Infanzia nella quale risulti ancora disponibilità di posti, anche dopo la
data di chiusura delle iscrizioni.
 Gli alunni, eventualmente frequentanti altre scuole dell’infanzia, che presentino domanda a seguito del
trasferimento della famiglia nella zona di competenza della scuola, andranno ad occupare il primo posto
libero disponibile.
 Gli iscritti, dopo la pubblicazione della lista d’attesa, sono posti in coda alla lista stessa.
 L’assenza continuativa, non motivata, superiore ad un mese comporterà la decadenza dell’iscrizione.

