
Criteri di ammissione Scuola dell’infanzia “Il Melograno” 
Consiglio di Istituto: DELIBERA 66  del 23.04.2018  

Criteri generali: 

1. Le iscrizioni sono condizionate dal numero di posti disponibili (art. 4 L. 440/00); 

2. A parità di punteggio si utilizzerà il criterio anagrafico in ordine di data di nascita; 

3. La domanda di iscrizione dei bambini anticipatari, in ordine di data di nascita, sarà presa in 

considerazione solo se ci sarà disponibilità di posti, dopo aver soddisfatto le domande dei nati entro il 

31/12 dell’anno scolastico di riferimento. In tal caso, gli anticipatari potranno iniziare la frequenza a 

partire dal mese di gennaio dell’anno di riferimento. 

4. I bambini, la cui iscrizione perviene fuori tempo massimo, saranno collocati in lista d’attesa. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………….,  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere (art.76 DPR 445/2000), 

DICHIARA il possesso dei seguenti requisiti relativi ai criteri di ammissione: 
 

CRITERI PARTICOLARI PUNTI RISERVATO ALL’UFFICIO 

  Bambino/a diversamente abile con certificazione 1000  

  Residenza nel Comune di Verano Brianza 500  

  Disagio sociale documentato dai Servizi Sociali di Verano B.za 400  

  
Bambino/a iscritto nella lista d’attesa dell’anno precedente 
(non anticipatari) 

200  

  Famiglia monoparentale 100  

  
Bambino/a con fratelli frequentanti la nostra Scuola 
dell’Infanzia 

25  

  
Bambino/a con fratelli frequentanti il nostro Istituto 
Comprensivo 

20  

  Bambini/e fratelli gemelli 10  

  Bambino/a proveniente dall’Asilo nido comunale di Verano B.za 5  

  
Non residente con nonni che si occupano del bambino residenti 
a Verano Brianza 

2  

  
Non residente con almeno un genitore che esercita la propria 
attività lavorativa nel Comune di Verano Brianza 

2  

  Residenza in uno dei comuni limitrofi 1  

TOTALE PUNTI   

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione 

esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

FIRMA di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della 

presentazione della domanda all’impiegato della scuola 
 

 

Verano Brianza,________________ 

Firma di un genitore (o tutore del minore) ____________________________________ 

 

N.B.: I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento Europeo GDPR 

2016/679 


