Ministero dell’IIstruzione Università Ricerca

Istituto Comprensivo “Massimo Troisi”
San Giorgio a Cremano (Na)
scuola delle bambine e dei bambini che sorridono nella pace



Criteri di Iscrizione
alla scuola dell’infanzia
Sono ammessi alla frequenza i bambini i cui genitori richiedono le
iscrizioni alla scuola secondo la normativa e con riferimento alle
seguenti categorie in ordine progressivo:
1. Alunni già frequentanti i cui genitori provvedono alla conferma entro i termini di
legge
2. Alunni portatori di handicap con documentazione completa;
3. Bambini zingari e nomadi, extracomunitari o stranieri;
4. Bambini orfani di entrambi i genitori;
5. Bambini orfani di un solo genitore;

 Successivamente saranno accolte le istanze dei genitori dei bambini
secondo i criteri sotto riportati e tenendo conto:
o PRIMA gli alunni con residenza anagrafica Comune di San
Giorgio a Cremano.
o Successivamente ed In presenza di posti: alunni residenti in via Cupa
Bolino Napoli - strada attigua al plesso Rodari.
o eventualmente bambini con altre residenze anagrafiche
6. Bambini con assenza permanente di un genitore [emigrato, recluso, separato o
divorziato, madre nubile, gravemente inabile];
7. Bambini con genitori entrambi disoccupati (da documentare);
8. Bambini di famiglie con 4 o più figli minorenni;
9. Bambini che compiono 5 anni nel 2020 (nati nel 2015);
10. Bambini con uno o più componenti della famiglia con invalidità-infermità del 65%
debitamente certificata;
11. Bambini che compiono 4 anni nel 2020 (nati nel 2016) in ordine di nascita;
12. Bambini che hanno un fratello tra 0 e 3 anni;
13. Bambini con madre lavoratrice;
14. Bambini che compiono 3 anni nel 2020 (nati nel 2017) in ordine di nascita;
15. Bambini che compiranno i 3 anni tra il 1 gennaio e il 31 gennaio 2021 (nati nel gennaio
2018) ed in presenza di posti;
16. Bambini che compiranno i 3 anni tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2021 (nati dal 1 febbraio
al 30 aprile 2018) in presenza di posti e secondo le disposizioni di legge
17. Bambini i cui genitori presentano in ritardo l’iscrizione _ ovviamente solo in caso di
presenza di posti;

__________________________________ sarà redatto eventuale lista di attesa

