SCUOLA DELL'INFANZIA LITTA
Scuola Paritaria Prot. 488/3091 del 28.02.2001
Via Santo Stefano, 32 - 20854 - Vedano al Lambro (MB)
telefono e fax 039.492545
e-mail: info@scuolamaternalitta.it
sito: www.scuolamaternalitta.it

Vedano al Lambro, 21 gennaio 2017

Oggetto: Presentazione Domanda di Accoglienza a.s. 2017-2018

Vista la Circolare del MIUR del 18 Dicembre 2014, n.51,
Vi comunico che possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicembre 2017 il terzo anno di età.
Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età dopo il 31 dicembre 2017 e
comunque non oltre il termine del 30 aprile 2018.
La graduatoria di ammissione verrà stilata dando la precedenza ai bambini che compiono i tre anni
entro il 31 dicembre 2017, ed utilizzando all'interno di questo gruppo la tabella dei criteri, per tutti gli
altri bambini varrà la stessa tabella.

Le domande di accoglienza per l’anno scolastico 2017-2018 possono essere presentate
Dal 23 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017
presso la segreteria della scuola dalle ore 9.00 alle ore 12.00
consegnando il modello di autocertificazione compilato e sottoscritto
da entrambi i genitori.
All’atto della consegna vi verrà rilasciata una copia protocollata della stessa.
Sarà poi cura della Direzione comunicare a tutte le famiglie l’avvenuto o non avvenuto accoglimento
della domanda, al fine di consentire, eventualmente, l’opzione verso altra scuola.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti a riguardo, porgo cordiali saluti.

La Coordinatrice
Dott.ssa Anna Mandelli
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Criteri per le Domande di Accoglienza

CRITERIO

PUNTEGGIO

Bambino con certificazione di handicap o disabilità rilasciata da Ente
pubblico o Ente privato autorizzato (lg. 104/92 – lg. 62/00)

500

Bambino con particolare situazione di disagio certificato da Servizi Sociali
o enti autorizzati

300

Bambino RESIDENTE in Vedano al Lambro

80

Avere fratelli frequentanti la Scuola dell’Infanzia Litta

35

Aver frequentato il Nido comunale Iqbal Masih

20

Avere entrambi i genitori che lavorano

15

Avere i nonni residente in Vedano al Lambro

10

Avere fratelli che hanno frequentato questa scuola

5

Avere un genitore con sede lavorativa a Vedano al Lambro

3

Bambino NON RESIDENTE in Vedano al Lambro

0

Avere fratelli frequentanti la Scuola dell’Infanzia Litta

35

Aver frequentato il Nido comunale Iqbal Masih

20

Avere entrambi i genitori che lavorano

15

Avere i nonni residente in Vedano al Lambro

10

Avere fratelli che hanno frequentato questa scuola

5

Avere un genitore con sede lavorativa a Vedano al Lambro

3

