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CRITERI DI PRIORITA’ E PUNTEGGI PER L’ISCRIZIONE  
SCUOLE DELL’INFANZIA – A.S. 2023/2024 

 
PREMESSO CHE: 

- il numero di domande accoglibili per la scuola dell’infanzia ERCOLE MARELLI per l’A.S. 2023/2024 è costituito da:  
n. 33 posti max, fatto salvo alunni D.V.A. in entrata e/o nuova segnalazione; 

- il numero di domande accoglibili per la scuola dell’infanzia MONTE SAN MICHELE per l’A.S. 2023/2024 è costituito da:  
n. 34 posti max, fatto salvo alunni D.V.A. in entrata e/o nuova segnalazione; 

 
Saranno compilate 3 DISTINTE GRADUATORIE (in ordine di esaurimento): 

A. bambini di “bacino” 
B. bambini di “fuori bacino” 
C. iscrizioni oltre il termine stabilito dal M.I.U.R. 

A parità di punteggio in ogni graduatoria hanno precedenza i bambini più “anziani”.  
Nel caso di accoglimento di un gemello si accoglie anche l’altro. 

 
 
ALUNNO/A ___________________________________________________ 
 

 

CRITERIO E PUNTEGGI PUNTI PUNTEGGIO 
rilevato dalla famiglia 

RISERVATO 
all’ufficio didattica 

Alunni D.V.A. (da documentare) 10   
Alunni che hanno fratelli/sorelle iscritti nell’Istituto Comprensivo 8   
Alunni in situazione di disagio sociale (documentato da Enti Competenti e 
Comunità per minori del bacino) 

6   

Alunni appartenenti a famiglia monoparentale (nubili, celibi, vedovi, separati) 6   
Alunni con familiari D.V.A. (solo genitori, fratelli - da documentare) 4   
Bambini provenienti dal “nido” 4   
Presenza in famiglia di minori da 0 a 3 anni, per ogni figlio 2   
Bambini che hanno già frequentato la scuola nell’A.S. precedente 2   
TOTALE    

In caso di parità di situazioni il Dirigente Scolastico eserciterà discrezionalmente la scelta di accoglimento in base a informazioni 
anche tutelate da “privacy”. 
 
I SOTTOSCRITTI DICHIARANO: 
 di aver utilizzato lo strumento dell’autocertificazione ai sensi della Legge 15/68, della Legge 127/97, della Legge 131/98, del 

D.P.R. 445/2000 per tutte le dichiarazioni rese nella presente domanda; 
 di essere consapevoli delle responsabilità, anche ai fini penali, che le dichiarazioni rese comportano; 
 di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda di iscrizione esclusivamente 

nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Regolamento UE 679/2016 – art. 13); 
 di essere consapevoli che l’Istituto Comprensivo può procedere all’accertamento delle dichiarazioni sottoscritte.  

 
Firma di uno o entrambi i genitori _______________________ / _________________________ 
(genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario – nel caso di genitori divorziati/separati è prevista la firma di entrambe i 
genitori (art. 155 del C.C., modificato dalla Legge 08.02.2006 n. 54). 

 
Sesto San Giovanni, _______________ 


