
CRITERI DI AMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

“CONCORDIA”, “ISOLA” e “T. MORA 

Deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13 dicembre 2021 (Delibera n. 35 a.s. 
2021/2022) 

CRITERI                         PUNTI 

Alunno diversamente abile         50 
Alunno figlio di dipendente dell’Esercito italiano      20 
Alunno con famiglia monogenitoriale (*)       30 
Alunno la cui famiglia è assistita dai servizi sociali      20 
Alunno figlio di genitori entrambi lavoratori, residente nel bacino d’utenza   20 
Alunno affidato           10 
Alunno figlio di genitori entrambi lavoratori, residente al di fuori del bacino d’utenza   8 
Alunni che hanno frequentato l’asilo nido o la sezione Primavera    10 
Alunno residente nel bacino d’utenza di anni 5       15 
Alunno residente nel bacino d’utenza di anni 4       10 
Alunno residente nel bacino d’utenza di anni 3           8 
Alunno residente nel comune di Vercelli di anni 5          5 
Alunno residente nel comune di Vercelli di anni 4           4 
Alunno residente nel comune di Vercelli di anni 3           3 
Alunno non residente di anni 5           3 
Alunno non residente di anni 4               2 
Alunno non residente di anni 3             1 
Alunno di 5 anni che non ha mai frequentato la scuola dell’Infanzia              25 
Alunno di 5 anni proveniente per trasferimento di residenza  da altro Comune/Provincia    30 
ove ha frequentato la scuola dell’Infanzia (indicare Comune e scuola frequentata) 
Alunno che ha un genitore che lavora nel bacino d’utenza         5 
Alunno che ha un familiare (es. nonno) residente nel bacino d’utenza, con un solo    3 
genitore che lavora   
Alunno che ha un genitore/familiare che lavora nelle scuole dell’Istituto   10 
Alunno con fratelli che frequentano la stessa scuola          8 
Alunno con fratelli già frequentanti la scuola primaria/secondaria di 1° grado nell’Istituto   5 
 

(*) si intende il genitore che vive da solo con il proprio figlio ed è l’unico a farsi carico della sua educazione e del suo mantenimento 
economico 

 
Inoltre i genitori sono tenuti a certificare  la situazione lavorativa di entrambi indicando il luogo di 
lavoro.  La segreteria si riserva il diritto di controllare sulla veridicità dei dati autocertificati. 
 
Nelle graduatorie (graduatorie ammessi e lista d’attesa) a parità di punteggio precede l’alunno maggiore 
di età. 
Le domande che sono state presentate oltre il termine stabilito dal Ministero verranno inserite in 
coda alla graduatoria/lista d’attesa (se esistente) secondo l’ordine di arrivo, riservano la 
precedenza ai bambini di 5 anni e/o diversamente abili.   

 


