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Informazioni per i genitori che presentano domanda di iscrizione per l'a.s. 2019/2020
Riassumiamo alcune informazioni concernenti le iscrizioni per l'a.s. 2019/2020.
Per informazioni di c a r a t t e r e g e n e r a l e è p o s s i b i l e c o l l e g a r s i a l s i t o i n t e r n e t
d e l l a s c u o l a : www.ddcollegnomarconi.gov.it
Nel sito è disponibile il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dagli Organi Collegiali della
scuola.
Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia avranno luogo presso la segreteria della scuola “Marconi” Via
Bendini 40, Collegno dal 07/01/2019 al 31/01/2019. Le iscrizioni possono essere effettuate solo da chi è in
possesso della patria potestà (genitori naturali o adottivi).
Documenti da produrre all'atto dell'iscrizione: due foto tessera del bambino - codice fiscale del
bambino - nome e cognome del medico curante - dichiarazione del datore di lavoro dei genitori (solo
per la scuola dell'infanzia).
Scuola dell'infanzia: possono essere iscritti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano entro
il 31/12/2019 il terzo anno di età. Possono essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30
aprile 2020 (in caso di domande superiori alle disponibilità hanno precedenza i bambini che compiono tre
anni entro il 31/12/2019).
Scuola primaria: devono essere iscritti on line alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei
anni di età entro il 31/12/2019.
Per quanto riguarda i criteri più specifici per l’accoglimento delle iscrizioni facciamo riferimento alla
Delibera del Consiglio di Circolo n. 5 del 17/12/2018
SCUOLA PRIMARIA
PRECEDENZA SECONDO IL SEGUENTE ORDINE:
1) residenti nella zona del plesso e successivamente del circolo come da tabulati inviati dal comune di
Collegno (si consulti il sito della scuola: www.ddcollegnomarconi.gov.it)
2) avere fratelli e sorelle frequentanti il plesso (non valido per classi quinte)
3) figli di dipendenti del circolo
4) frequentanti le scuole dell'infanzia del circolo (continuità' Capuozzo- Cervi; Bertotti- Leumann; Salvo
d'Acquisto- Marconi; Ex-eti- Marconi; Via Risorgimento- Marconi)
5) sorteggio- in caso di numeri eccedenti si procede al sorteggio
6) fuori zona (appartenenti ad altri circoli ma residenti a Collegno) in caso di disponibilità' posti
7) fuori comune - in caso di disponibilità posti
8) anticipatari avranno possibilità d’iscrizione solo in caso di disponibilità posti.

SCUOLA DELL'INFANZIA
Gli alunni saranno accolti sulla base di tre graduatorie in ordine di precedenza.
Prima graduatoria: casi particolari
bambini che compiono cinque anni entro il 31 dicembre; casi sociali segnalati dai servizi di zona e bambini
portatori di handicap; figli di invalidi; figli di genitore unico (documentata); figli di dipendenti del
Circolo.
Tutti i bambini devono appartenere alla zona di competenza della sede scolastica.
Seconda graduatoria: tutti gli altri bambini appartenenti alla zona di competenza di ciascun plesso
scolastico.
Terza graduatoria nel seguente ordine: 1)gli anticipatari al compimento del 3°anno di età di competenza di
ciascun plesso 2) tutti gli alunni fuori zona e fuori comune se disponibilità di posti.
Ciascuna graduatoria viene elaborata secondo i seguenti criteri. A ciascuno di essi viene attribuito uno
specifico punteggio.
Attribuzione dei punteggi
Situazioni
1.
•
•
•
•
2.
•
•
•
•
•

3.

Situazione lavorativa dei genitori :(documentata)
genitori senza redditi
due genitori che lavorano ( anche se separati)
un solo genitore che lavora (che è anche unico genitore)
un solo genitore che lavora su due
Altre situazioni valutabili :
bambini non ammessi l’anno precedente
bambini già frequentanti altra scuola materna
bambini che compiono quattro anni entro il 31 dicembre
bambini che hanno frequentato l'asilo nido
fratelli/sorelle già frequentanti la scuola materna o elementare del Circolo

punti
3
3
3
1
1
0,50
1
1
2

Per le situazioni di pari punteggio si procede per precedenza di età

Prima di procedere ad accogliere gli alunni della terza graduatoria e in caso di posti disponibili si
accoglieranno le richieste di iscrizione di alunni appartenenti alla zona del Circolo ma non del plesso. Si
ricorda che ai fini dell'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia è necessario che il
bambino abbia raggiunto una sufficiente autonomia fisica (bisogni fisici elementari, ecc.).
Nella scuola dell'infanzia gli alunni nati tra il primo gennaio e il 30 aprile 2020 saranno ammessi solo in
presenza di posti disponibili al compimento del terzo anno di età. Si consigliano i genitori di iscrivere il
proprio figlio nella scuola di competenza. Fino alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie non sarà
possibile fornire risposte definitive sull'accettazione della domanda, in modo particolare per le iscrizioni
accolte con riserva (alunni fuori zona del Circolo, anticipatari infanzia). Dopo tale data sarà possibile
chiedere informazioni alla segreteria didattica tramite e-mail all’indirizzo toee18500a@istruzione.it.
Per la scuola primaria la formazione delle classi e delle sezioni avrà luogo secondo i criteri deliberati dal
Consiglio di Circolo e indicati nel Regolamento disponibile sul sito della scuola. L'assegnazione alla classe
o sezione verrà resa noto a inizio anno scolastico 2019/2020.

