
 
Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1  
Viale Zonta, 8 – 46029 SUZZARA (MN) 

                                   

DELIBERA 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO   

N. 2 

del 21 gennaio 2014 

CRITERI PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA – A.S. 2014/2015 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Premesso che si rende necessaria l’uniformita’ dei criteri di priorita’ per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia 
del Comune di Suzzara; 

 

Considerati validi i criteri adottati dall’Istituto Comprensivo “Il Milione”; 
 

Visto il Regolamento di Istituto (delibera del C.I. n. 33/22.12.2010 e le integrazioni nn. 35/20.12.2011, 
29/21.12.2012 e 29/19.09.2013; 

  

Con votazione  resa in forma palese: n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti 
 

D E L I B E R A  
 

1) che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia –a.s. 2014/2015- verranno accolte tenendo conto delle seguenti 

priorita, COMPATIBILMENTE al numero di posti disponibili in ogni scuola/plesso (max 25/28 alunni per 
sezione): 

• Precedenza assoluta ai bambini che hanno riconfermato l’iscrizione per l’anno scolastico successivo 

con apposito modulo rilasciato dalla segreteria dell’Istituto; 
• Inserimento nelle sezioni dei bambini in lista d’attesa l’anno scolastico precedente previa riconferma 

dell’iscrizione nell’Istituto possibilmente nel plesso indicato sulla domanda di iscrizione; 

• Inserimento di alunni di anni 5 e anni 4 con iscrizione entro i termini previsti dalla normativa; 

• I bambini con disabilita’ certificata e/o segnalazione presentata dai servizi di tutela dei minori del 

Comune di residenza degli stessi 
    Per i bambini che non rientrano nei criteri di priorita’ di cui sopra: 

a) Residenza o domicilio nel Comune nel quale viene presentata domanda  

di iscrizione …………………………………………………………………………………………..… punti  10 
b) Genitori entrambi lavoratori (Cassa integrazione-mobilita’-lavori a progetto- 

o simili) o famiglie monoparentali (presenza di un solo genitore) ………………….. punti   5 
(allegare autocerficazioni relativa alle Ditte/Enti dove i genitori lavorano) 

     c)   Fratelli e/o sorelle frequentanti una scuola dell’Istituto …………………………….….. punti    2 

     d)   Bambini che  hanno frequentato l’asilo nido ……………………………………………….. punti    1 
     e)   Domanda presentata entro i termini di legge ………………………………………………. punti    1   

                  A parita’ di punteggio verra’ effettuato il sorteggio. 
 

  



2)rendere pubblico il presente provvedimento mediante l’inserimento nell’Albo Pretorio del sito dell’istituto e 
mediante l’affissione agli albi degli edifici scolastici. 

3) dichiarare la presente delibera  immediatamente esecutiva 

 


