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Circ. n° 67

Mozzanica, 2 dicembre 2020
Ai genitori dei futuri alunni
Scuola dell’Infanzia di Misano di Gera d’Adda
Agli atti

Oggetto: ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/22
Gent.mi genitori,
se il vostro bambino/a ha compiuto o compirà i 3 anni di età entro il 31-12-2021 potrà essere
iscritto alla Scuola dell’Infanzia. Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la
responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30
aprile 2022, qualora ce ne fossero le condizioni e i posti.
Per conoscere il progetto educativo del nostro Istituto e per ricevere tutte le informazioni
necessarie per operare una scelta consapevole, siete invitati a partecipare all’incontro da
remoto che si terrà mercoledì 16/12/2020 alle ore 17.30. Per partecipare all’incontro è
necessario iscriversi compilando un Modulo Google raggiungibile a questo link:
https://forms.gle/gScphJiwptdGZqXT7
Le iscrizioni si apriranno il 04/01/2021 e si chiuderanno il 25/01/2021. L'iscrizione
dovrà avvenire attraverso la compilazione di un modulo (cliccare qui modulo) e la
presentazione dei seguenti documenti:
○ un vostro documento di riconoscimento
○ fotocopia del tesserino delle vaccinazioni effettuate a vostro figlio/a (essenziale per
l’iscrizione)
○ per gli alunni stranieri il tesserino delle vaccinazioni dovrà essere tradotto in italiano
dalla ATS di competenza
○ fotocopia del codice fiscale di vostro figlio/a
○ fotocopia del codice fiscale dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale
○ una foto tessera del figlio/a recante sul retro il nome e il cognome (scritto in
stampatello)
Per il ritiro della domanda di iscrizione un addetto della segreteria sarà presente PRESSO LA
SCUOLA DELL’INFANZIA DI MISANO DI G. D’ADDA lunedì 18/01/2021 dalle ore
09.00 alle ore 12.00; in alternativa potrete rivolgervi direttamente agli uffici di segreteria
dell’IC di Mozzanica in via Circonvallazione n°6 previo appuntamento da richiedere all’indirizzo
affarigenerali@icmozzanica.edu.it.
Allego alla presente i criteri per l’iscrizione deliberati dal Consiglio di Istituto.
Cordialmente
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Matilde Maria Consalvo

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c.2 D.L.
39/1993- Ai sensi art. 6 c.2 L. 412/1991 non
seguirà trasmissione originale con firma autografa

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e formazione delle sezioni
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, per ragioni di opportunità e per disponibilità del personale
addetto, si svolgono di norma presso la rispettiva sede, con l'osservanza di un orario che sarà
pubblicato all'albo, al momento opportuno.
Tutte le domande di iscrizione presentate entro la scadenza fissata annualmente dagli Organi
competenti vengono inserite in una graduatoria. A tale scopo, ad ogni domanda di iscrizione
viene attribuito un punteggio in base ai parametri indicati per ciascun requisito:
REQUISITO

PUNTI

All’atto dell’iscrizione, residenza dell’alunno e dei
genitori /genitore dell’alunno, o dell’esercente la
potestà genitoriale, nel Comune di Misano

8

IN A
 LTERNATIVA

Residenza del solo alunno nel Comune di Misano

3

nucleo familiare con unico genitore vivente esercente
la responsabilità genitoriale

3

genitori entrambi lavoratori

1

fratelli gemelli per cui è richiesta l’iscrizione

1

Il numero massimo dei bambini per ogni sezione è di 29 unità, delle quali una sarà
accantonata per l’inserimento di casi particolari (segnalazione da parte dei Servizi sociali,
cambi di residenza in corso anno…).
A. Le domande di iscrizione relative a bambini residenti disabili o con situazioni di
grave disagio certificato dai Servizi Sociali vengono accolte con priorità assoluta, in
qualsiasi momento dell’anno avvenga la richiesta.
B. A parità di punteggio, la precedenza viene attribuita in base alla data di nascita, in
modo che vengano accolti prioritariamente i bambini più grandi.
C. Le domande tardive di iscrizione, dovute a un cambio di residenza, verranno accolte con
priorità rispetto alle domande presentate, oltre la data di scadenza, dai residenti.
Le domande di iscrizione degli alunni residenti, pervenute oltre la scadenza,
confluiranno in una graduatoria aggiuntiva, compilata in base alla data di nascita del
minore.
D. Le domande di iscrizione relative a non residenti nel Comune di Misano di Gera d’Adda
verranno accolte solo in subordine a quelle presentate dai residenti e confluiranno in un
elenco aggiuntivo, compilato in base alla data di nascita del minore.
La data di presentazione della domanda, nell’ambito del periodo d’iscrizione, non costituisce
motivo di precedenza per l’ammissione alla scuola.
Tutte le domande si intendono accolte con riserva.
I requisiti che danno diritto all’attribuzione del punteggio ma dichiarati con
autocertificazione, saranno soggetti a verifica da parte dell’Istituzione scolastica.
Le graduatorie dei residenti verranno esposte, a tutela della privacy, con il solo punteggio
totale assegnato, entro la fine del mese di febbraio presso la sede centrale dell’Istituto
Comprensivo e presso la scuola dell’Infanzia.
Da tale data decorrono i cinque giorni utili per eventuali ricorsi.
Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche entro la fine del mese di marzo.
L’assegnazione alle sezioni avverrà entro la fine del mese di giugno.
Le liste d’attesa hanno validità annuale.

