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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
PREMESSA
Le domande di iscrizione che l’Istituto potrà accettare saranno in relazione:
1.
2.
3.
4.
5.

al numero di alunni per classe previsto dalla Legge;
al numero di classi in organico e alla disponibilità ricettiva di ciascun plesso;
alla struttura ricettiva delle classi (legge 81/2008);
alla presenza di alunni diversamente abili;
alla necessità di formare classi in cui, in ogni momento dell’anno scolastico, non risulti
predominante la presenza di alunni stranieri (art. 45 D.P.R. 31/08/1999 n. 394);
6. ad una equa distribuzione, in ogni classe degli alunni stranieri la cui iscrizione è riservata solo a
coloro che fanno parte del naturale bacino d’utenza dell’Istituto.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
NUMERO ISCRIZIONI RICEVIBILI
GENERALI
SPECIFICI
44
Palloncino Azzurro
Palloncino Giallo

5
8

1

Bambini che hanno frequentato la stessa scuola dell’infanzia di Ranco nell’anno precedente.

2

Tutti i bambini residenti o domiciliati nel Comune di Ranco.

3

Bambini che hanno fratelli/sorelle frequentanti la stessa Scuola dell’Infanzia o la Scuola Primaria di
Ranco.

4

Tutti i bambini di cui almeno un genitore lavora nel Comune in cui è ubicata la scuola dell’Infanzia di
Ranco.

5

Tutti i bambini residenti o domiciliati nei Comuni appartenenti all’Istituto nel rispetto del seguente
ordine:
A. I bambini di 5 anni residenti in prima istanza ad Angera poi a Ispra, Taino e a Cadrezzate.
B. I bambini di 4 anni residenti nei Comuni appartenenti all’Istituto, secondo quanto indicato al
precedente punto A.
C. I bambini di 3 anni residenti nei Comuni appartenenti all’Istituto, secondo quanto indicato al
precedente punto A.
D. I bambini con particolari casi di disagio, così identificati:
1. Mancanza o assenza, a qualsiasi motivo dovuta, di uno o di entrambi
i genitori.
2. Mancanza di adulti ai quali i bambini possono essere affidati
3. Presenza, in famiglia, di altri figli minori o di persone anziane bisognose di assistenza.
4. Altre condizioni meritevoli di attenzioni e debitamente motivate e documentate.

N.B.

A. La frequenza anticipata dei bambini (compimento dei 3 anni entro il 30 aprile), è condizionata alla
B.

disponibilità dei posti, alla presenza di dotazioni idonee, all’esaurimento di eventuali liste d’attesa,
alla valutazione pedagogica e didattica del collegio dei docenti.
In caso di eccedenza del tetto massimo di iscrizioni di bambini stranieri (30% sul totale iscritti per
classe) si seguiranno tutti i sopraccitati criteri.
A parità di età prevale il criterio del Comune viciniore.

C.
D. Per i bambini di età diverse residenti nello stesso comune, prevale il criterio di maggiore età. Per i
bambini della stessa età residenti nel medesimo Comune, prevale il criterio della maggiore età.

