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CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE ALLE PRIME
SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
dei bambini e bambine che compiono tre anni dopo il 31.12.2019 e prima del 30.4.2020
PER L’A.S. 2019/2020
VISTO la Circolare Ministeriale n. 18902 del 07/11/2018;
CONSIDERATI gli spazi interni ed esterni degli edifici;
VALUTATE le condizioni di sicurezza dei locali e delle strutture funzionali all’accoglienza e alla didattica
(giocattoli, arredi, mobilia,…);
TENUTO CONTO dell’attuale organico del personale docente e non docente;
CONSIDERATA l’importanza di garantire a tutti gli alunni le opportunità formative volte a promuovere lo
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della socializzazione, anche attraverso la
costituzione di gruppi nei quali poter rispondere alle esigenze di ciascuno.
Importanza che gli Orientamenti dell’attività educativa delle scuole materne statali (D.M.03/06/1991)
sottolineano anche nel seguente modo: “Le finalità pedagogiche della scuola dell’infanzia si riflettono
necessariamente sul suo modello organizzativo…l’attenzione alle esigenze specifiche delle diverse età
sostiene la puntuale realizzazione di obiettivi finalizzati, apprendimenti formalizzati e percorsi individualizzati
a valorizza il lavoro a piccolo gruppi”.
NELL’INTENTO di soddisfare le esigenze delle famiglie;
Le scuole dell’Infanzia della Direzione Didattica Statale di Vigonza - Padova
accoglieranno bambini/e nati dopo il 31.12.2016 e prima del 30.04.2017 subordinatamente a:
 Precedenza ai bambini/e nati entro 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento
 Disponibilità di posti
 Esaurimento liste di attesa
 Disponibilità di ambienti funzionali e adatti alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni
 Valutazione, all’atto dell’inserimento, del grado di autonomia del bambino, che dovrà avere acquisito il
controlla degli sfinteri
 Dichiarazione del genitori di accettare l’inserimento per un tempo giornaliero ridotto e solo in orario
antimeridiano, fino al compimento dei 3 anni
In caso le domande di iscrizione superino il numero massimo stabilito verrà predisposta una graduatoria
sulla base dei seguenti criteri:
Mese di nascita:
gennaio
febbraio
marzo
aprile

4p.
3p.
2p.
1p.

A parità di punteggio si dà precedenza a chi abbia un altro/a fratello/sorella che frequenta già la scuola dell’infanzia per
la quale si chiede l’iscrizione.
L’eventuale graduatoria, la lista d’attesa e le successive integrazioni e modifiche sono redatte da una Commissione
composta dal Dirigente scolastico, il Presidente del Consiglio di Circolo, un insegnante membro del Consiglio di Circolo.
Particolari situazioni saranno valutate individualmente dalla Commissione, comprese le richieste di anticipo scolastico.
Gli alunni non ammessi saranno collocati in lista d’attesa secondo l’ordine di graduatoria.
Le condizioni che determinano una priorità dovranno essere opportunamente documentate.

