
 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 

Criteri di formazione di liste di attesa: 
 

Estratto dal Regolamento del Consiglio di Istituto (Titolo IV – art. 18, comma 7) 

 

Nelle sezioni di Scuola dell'Infanzia il numero massimo degli alunni non dovrà 

superare il numero previsto dalla vigente normativa. 

 

– bambini in situazione di handicap residenti nel Comune; 

– bambini appartenenti a nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali; 

– bambini con un solo genitore residenti nel Comune; 

– bambini con entrambi i genitori che lavorano residenti nel Comune; 

– residenza nel Comune; 

– bambini frequentanti il nido Comunale di Travo; 

– bambini non residenti; 

– a parità di punteggio precede per età. 

 

I bambini che si assentano per più di 30 giorni senza giustificato motivo perderanno il 

diritto alla conservazione del posto. 

Presso la Scuola dell'Infanzia, nel periodo successivo al 10 giugno e sino al 30 

giugno, termine delle attività educative, può essere previsto che, d'intesa con il 

competente Comune funzionino – sulla base delle effettive esigenze delle famiglie 

nell’ambito dell'attività formativa – le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al 

numero dei bambini frequentanti. 

L'abbinamento del gruppo-classe con la sezione viene effettuata dal Dirigente, dal 

Consiglio d'Istituto e dalla Commissione preposta, per sorteggio, elaborando gli 

elenchi definitivi con l'inserimento degli alunni portatori di handicap. Tali elenchi 

saranno affissi all'albo della scuola. 

 

 

Criteri per la frequenza dei bambini anticipatari: 

 

I bambini anticipatari (nati entro il 30 aprile), nei plessi di Marsaglia, Ottone, Perino 

e Travo, iniziano la frequenza a settembre limitatamente al turno antimeridiano fino 



al compimento del terzo anno di età. 

Nel plesso di Bobbio i bambini nati entro il 31 gennaio potranno iniziare a 

frequentare da 7 gennaio; 

i bambini nati entro il 30 aprile potranno iniziare la frequenza a partire dal primo 

febbraio, in entrambi i casi solo per il turno antimeridiano fino al compimento del 

terzo anno di età. 

 

 

 

Criterio per bambini Scuola Infanzia anticipatari alla Scuola Primaria: 

 

I bambini che sceglieranno l'anticipo scolastico alla Scuola Primaria, continueranno a 

frequentare il gruppo di appartenenza per età (4 anni) in quanto si ravvisa la necessità 

di non interrompere il percorso didattico iniziato, nel rispetto delle diverse tappe 

evolutive del bambino. 


