COGNOME E NOME ALUNNO/A ________________________________________

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA DEL COMUNE DI CUNEO
(approvati dal C.I. Verbale nr. 11 del 29/12/2020 delibera nr. 3)

L’ammissione alla frequenza è subordinata:
• alla conferma dell’iscrizione dei bambini già frequentanti il plesso nell’anno scolastico precedente;
• alla disponibilità di posti.
In accordo con le altre scuole dell’infanzia statali presenti sull’Altipiano e con il Comune di Cuneo – Ufficio Istruzione,
vengono uniformati i criteri di precedenza secondo 3 fasce (A-B-C) di priorità:
-fascia A: i bambini residenti nel territorio di appartenenza dell’Istituto Comprensivo (in base alla mappa definita dal
Comune di Cuneo);
-fascia B: i bambini residenti nel territorio del Comune di Cuneo, ma non nel territorio di competenza dell’I.C.;
-fascia C: i bambini residenti fuori dal Comune di Cuneo.
Per ognuna delle tre fasce viene stilata una graduatoria con i criteri di seguito riportati:
FASCIA A-B-C

Crocettare la casella che interessa

CRITERI

PUNTI

A cura
della
Famiglia

Fratelli/sorelle frequentanti il medesimo plesso di scuola dell’infanzia

1
2

25

(indicare nominativo e sezione): ______________________________________

Residenza sull’altipiano (solo per la fascia B)
Entrambi i Genitori in cerca di occupazione (autodichiarazione di iscrizione presso il centro per

20

l’impiego/godimento del reddito di cittadinanza)

3

Padre iscritto in data ________________ presso il C.I. di ___________________

12

Madre iscritta in data ________________ presso il C.I. di ___________________
Entrambi i genitori lavoratori
PADRE:

lavora presso

_______________________________________________ con sede a

________________________ in via/p.zza _________________________________________, Telefono

4

datore di lavoro ._____________________

10

MADRE: lavora presso _______________________________________________ con sede a
________________________ in via/p.zza _________________________________________, Telefono
datore di lavoro ._____________________

Un solo genitore lavoratore
Cognome e nome del genitore ___________________________________________ lavora presso

5

_______________________________________________ con sede a ________________________ in
via/p.zza

_________________________________________,

Telefono

datore

di

8

lavoro

._____________________

6

6

Famiglia monoparentale (presenza di un unico Genitore)
Residenza di nonni nel territorio del Plesso
Cognome e Nome dei nonni ______ __________________________________

6

7
Residenza in via ___________________________________________________

8

6

Lavoro di almeno un Genitore nel territorio del Plesso richiesto
Situazione di disagio socio-culturale(autodichiarazione o segnalazione da parte del CSAC)

9

10

indicare il nominativo dell’assistente
__________________________________

sociale

che

segue

il

nucleo

familiare

Numero dei figli del nucleo familiare (si tiene conto solamente dei bambini fino alla 5^
della scuola primaria; in presenza di più di tre figli conviventi all’interno del nucleo
familiare che presenta la domanda
1 (Iscritto) ________________________________ nato/a il _________________

5

4

2 _______________________________________ nato/a il ________________
3 _______________________________________ nato/a il ________________

TOTALE
N.B. 1 La condizione di disabilità certificata garantisce la precedenza nell’ambito della propria fascia
N.B. 2 In caso di parità di punteggi all’interno della fascia, ha precedenza il bambino di età maggiore

Riservato
Segreteria

COGNOME E NOME ALUNNO/A ________________________________________
21 febbraio 2022: l’Istituto provvede alla formazione delle Sezioni, graduando le singole domande delle fasce A e B in
base ai punteggi determinati dai criteri. Le eventuali domande della fascia A e/o B che restassero escluse confluiranno
nelle graduatorie comunali costituite dai tre IC dell’altipiano.
31 marzo 2022: Per la graduatoria A si assegnano gli eventuali posti che si fossero resi disponibili nel proprio IC di
appartenenza. Successivamente si scorreranno le due graduatorie assegnando i posti in base alla disponibilità delle
scuole dell’infanzia degli I.C. dell’Altipiano. Qualora la scuola dell’infanzia libera non fosse di interesse della famiglia, si
resta in lista di attesa.
30 giugno 2022: in coda alle graduatorie delle fasce A e B del 31 marzo vengono inserite le eventuali nuove domande
pervenute dal 29 gennaio al 30 giugno. Sulla base delle disponibilità di posti che si fosse determinata, si scorrono le
due graduatorie. Qualora la scuola dell’infanzia libera non fosse di interesse della famiglia, si resta in lista di attesa.
1 settembre 2022: in coda alle graduatorie delle fasce A e B del 30 giugno vengono inserite le eventuali nuove
domande pervenute dal 1° luglio al 31 agosto. Sulla base delle disponibilità di posti che si fosse determinata, si
scorrono le due graduatorie. Qualora la scuola dell’infanzia libera non fosse di interesse della famiglia, si resta in lista
di attesa. Esaurite le assegnazioni delle fasce A e B si scorre la graduatoria comunale della fascia C ovvero la
graduatoria delle domande fuori Comune di Cuneo per le assegnazioni sui posti liberi.
La mancata comunicazione in merito alla necessità di aggiornamento di punteggio (es. requisiti dichiarati) e poi non
più in essere alla data del 28/08/2022 comporta l’esclusione dalla graduatoria

DATA _______________________

FIRMA_________________________________

Ai sensi della normativa vigente, le autocertificazioni saranno verificate “a campione” dalla Segreteria.
Per questo motivo è indispensabile fornire i recapiti necessari all’espletamento dei controlli d’ufficio.

