ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO”
LIDO DI JESOLO (VE)

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

CRITERI PONDERATI PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Approvazione C.I. del 30/01/2014
Bambini residenti nell'area di pertinenza dell'I.C. “G. D’Annunzio”*
p. 10
Bambini diversamente abili residenti nell'area di pertinenza dell'I.C. “G.
D’Annunzio
Bambini con cinque anni
Bambini con quattro anni
Bambini in lista d'attesa dall'anno precedente
Bambini svantaggiati segnalati dai servizi sociali **
Bambini senza uno o entrambi i genitori
Bambini con genitori/fratelli colpiti da infermità psico-fisiche o invalidità oppure
la cui famiglia abbia a carico persone invalide o bisognose di cure particolari ed
assistenza continua
Bambini di madrelingua diversa dall’italiano con residenza nell’area di
pertinenza dell’I.C “G. D’Annunzio” *
Bambini che si trasferiscono da altra scuola
Bambini i cui genitori lavorino entrambi tutto l’anno
Bambini con fratelli frequentanti l’istituto
Bambini i cui genitori lavorino entrambi, di cui uno stagionale
Bambini non residenti di cui almeno uno dei genitori lavori nell'area di
pertinenza dell'Istituto Comprensivo " G. D’Annunzio " *
Bambini non residenti affidati a nonni/parenti residenti nell’area di pertinenza
dell’I.C. “G. D’Annunzio” se non beneficiano del punto n. 14 *
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1. * Per area di pertinenza dell’istituto si intende il Lido di Jesolo
2. ** Per bambini svantaggiati s’intende bambini che necessitano di integrazione in modo prioritario in
presenza di situazione di svantaggio sociale, familiare o area del linguaggio.
3. A parità di punteggio, l’assegnazione avverrà per ordine cronologico di iscrizione.
4. Nel caso le richieste di assegnazione per una sede superino il numero di posti disponibili, gli alunni in
eccesso verranno assegnati alla sede con posti disponibili sulla base del punteggio attribuito.
5. I bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre hanno la precedenza sui bambini che compiono gli
anni successivamente e comunque entro il 30 aprile.
6. I bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile di ciascun anno, iscritti rispettando i termini previsti,
hanno la precedenza rispetto agli iscritti oltre i termini.
7. Per gli iscritti oltre i termini previsti e fino al 31 agosto, saranno ammessi in base all’ ordine cronologico
di iscrizione.
8. Si informa che l’alunno dopo un mese di assenza per motivi diversi dalla malattia e senza una valida
giustificazione scritta da parte del genitore verrà depennato d’ufficio e verranno accolti eventuali
bambini in lista d’attesa.
9. Il punteggio attribuito sarà utilizzato anche per la distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana
tra i plessi, qualora fosse necessario riequilibrare le percentuali di presenza.
10. L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere certificazioni di quanto dichiarato.
Precisazioni relativamente al punto 8: di ogni assenza per malattia va informata la scuola entro la mattinata del primo giorno di
assenza comunicando anche la durata prevista appena se ne ha notizia da parte del medico. I certificati di riammissione alla frequenza
della scuola dovranno indicare anche il periodo di malattia effettiva. Le assenze di lungo periodo per motivi diversi dovranno essere
comunicate preventivamente e per iscritto. In assenza dei predetti requisiti l'assenza verrà' considerata ingiustificata.
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