
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA, CRITERI PER LA 

STESURA DELLA GRADUATORIA E PER L’EVENTUALE 

PREDISPOSIZIONE DELLE LISTE D’ATTESA 

(Delibera Consiglio di Istituto n. 77 del 18.12.2019) 

CONSIDERATO che la scelta dei genitori è da intendersi come espressione di una preferenza che la scuola 

cercherà di soddisfare compatibilmente con le risorse che saranno assegnate e con l’esigenza di una 

struttura organizzativa che risulti funzionale sul piano della qualità del servizio educativo didattico che si 

intende offrire, si indicano i seguenti criteri di priorità di accoglimento delle iscrizioni: 

 
Precedenza assoluta SENZA ALCUNA VALUTAZIONE DI PUNTEGGIO a: 

 Bambini diversamente abili (nati nell’anno di riferimento) certificati dall’Azienda Servizi Sanitari residenti 

nel Comune 

 Casi sociali, residenti nel Comune segnalati dal competente Servizio sociale comunale e/o dai competenti 

servizi specialistici 

 
CRITERI DI PRECEDENZA IN BASE AI POSTI DISPONIBILI NELLE SEZIONI DI 
RIFERIMENTO 

LA GRADUATORIA SARA’ STILATA SOLO IN CASO DI ECCEDENZA DI ISCRIZIONI 
 

   A Bambini che compiono 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno di rifermento 

(2020) 
punti 10 

   B Bambini che compiono 4 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento 

(2020) 
punti 8 

   C Bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento 

(2020) 
punti 5 

Attribuzione punteggi: 

1 
RESIDENZA nelle strade di competenza della scuola intesa come plesso 
scolastico - Fratta ricade sotto Stevenà - Fiaschetti sotto Sarone (vedere 
stradario allegato) 

Punti 10 

2 
FRATELLI o SORELLE iscritti nella stessa scuola dell’infanzia per l’anno 
scolastico di riferimento delle iscrizioni 

Punti 10 

3 

FRATELLI o SORELLE iscritti nelle scuole primarie e/o nella scuola 

secondaria di I grado dell’istituto Comprensivo per l’anno scolastico di 

riferimento delle iscrizioni 

Punti 2 

4 
Presenza di un fratello o sorella diversamente abili (da documentare anche 
con autocertificazione) 

Punti 5 

5 
Presenza di un SOLO GENITORE (vedovo/va, ragazzo/a madre padre, 
genitore unico affidatario – da documentare anche con autocertificazione) 

Punti 6 

6 GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI Punti 3 

7 
Famiglie nel cui nucleo familiare siano presenti 3 o più figli in età 
d’obbligo scolare (situazione desunta dal certificato di stato famiglia e 
autocertificata) 

Punti 2 

A PARITÀ DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA PRIORITARIA L’ETÀ MAGGIORE (GIORNO/MESE/ANNO) 

 
 



 
ANTICIPATARI 

Vengono graduati in base agli specifici criteri e con graduatoria a parte, accolti con precedenza rispetto ai 

non residenti, nei limiti numerici stabiliti annualmente. 

 
RESIDENTI FUORI COMUNE 

I residenti in altro COMUNE verranno accolti in base alla disponibilità di posti, formando una graduatoria a 

parte, assegnando ai medesimi il punteggio in base alle lettere A), B, C) ed ai punti dal 2 al 7. Per coloro i 

quali abbiano uno dei genitori che svolge attività lavorativa nel comune di Caneva vengono assegnati 

ulteriori punti 5. 

 
ISCRIZIONI TARDIVE E/O TRASFERIMENTI 

Le domande di iscrizione pervenute successivamente al termine della data stabilita per le iscrizioni 

verranno accolte in base alla disponibilità dei posti, nelle specifiche sezioni, tenendo conto dell’ordine 

cronologico di presentazione della domanda 

 
DECADENZA 

La mancata frequenza, del bambino, per due mesi continuativi causa la perdita del diritto alla frequenza, 

fatta salva l’assenza per malattia debitamente documentata con certificazione medica o situazione 

segnalata dai servizi sociali e/o per gravi motivi su valutazione del Dirigente Scolastico. 

 
PUBBLICAZIONE 

L’elenco dei bambini ammessi alle singole scuole, sarà pubblicato all’albo online nel sito web istituzionale  
www.iczanzottocaneva.edu.it 

http://www.iczanzottocaneva.edu.it/


CRITERI ACCOGLIENZA BAMBINI ANTICIPATARI NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

(Delibera Consiglio di Istituto n. 77 del 18.12.2019) 

PREMESSA la possibilità di chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia per i bambini/e che compiono il terzo 

anno d’età dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021 l’ammissione alla frequenza può essere disposta alle seguenti 

condizioni: 

A) Disponibilità di posti, dopo l’esaurimento di eventuali liste di attesa 

B) Disponibilità dei locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità 

C) Valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio docenti dei tempi e modalità 

 
CRITERI DI PRECEDENZA 

A - Bambini nati nel mese di gennaio punti 10 

B - Bambini nati nel mese di febbraio punti 6 

C - Bambini nati nel mese di marzo punti 3 

D - Bambini nati nel mese di aprile punti 1 

Attribuzione punteggi: 

1 

RESIDENZA nelle strade di competenza della scuola intesa come 
plesso scolastico – Fratta e Caneva ricadono sotto Stevenà  -  
Fiaschetti sotto Sarone (vedere stradario allegato) 

Punti 10 

2 
FRATELLI o SORELLE iscritti nella stessa scuola dell’infanzia per 
l’anno scolastico di riferimento delle iscrizioni 

Punti 10 

3 

FRATELLI o SORELLE iscritti nelle scuole primarie e/o nella scuola 
secondaria di I grado dell’istituto Comprensivo per l’anno scolastico di 
riferimento delle iscrizioni 

Punti 2 

4 
Presenza di un fratello o sorella diversamente abili (da documentare 
anche con autocertificazione) 

Punti 5 

5 

Presenza di un SOLO GENITORE (vedovo/va, ragazzo/a madre 
padre, genitore unico affidatario – da documentare anche con 
autocertificazione) 

Punti 6 

6 GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI Punti 3 

A PARITÀ DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA PRIORITARIA L’ETÀ MAGGIORE (GIORNO/MESE/ANNO) 

 

Vengono graduati in base ai criteri, con precedenza rispetto ai non residenti per i quali viene stilata specifica 

graduatoria. 

Modalità di accoglienza: 

Nel mese di settembre 2020 saranno ammessi alla frequenza i bambini nati entro il 31 dicembre 2017. I 

bambini nati dal primo gennaio 2018 al 30 aprile 2018 saranno ammessi alla frequenza nel mese di 

gennaio 2021 (come da C.M. 15/11/2016  n.10, nelle modalità definite dal Collegio). 

 
ISCRIZIONI TARDIVE vedi i criteri generali per la scuola dell’infanzia  
 
RESIDENTI FUORI COMUNE vedi i criteri generali per la scuola dell’infanzia  
 
DECADENZA vedi i criteri generali per la scuola dell’infanzia 
 
PUBBLICAZIONE 
L’elenco dei bambini ammessi alle singole scuole, sarà pubblicato all’albo online nel sito web istituzionale  
www.iczanzottocaneva.edu.it 

http://www.iczanzottocaneva.edu.it/


Estratto della delibera n. 40/4 del Collegio Docenti del 14 dicembre 2016 

 
 Protocollo di accoglienza e inserimento alunni anticipatari scuole dell’infanzia di Sarone e Stevenà 
 

[…] protocollo inserimento e accoglienza anticipi […] aggiornamento dei criteri organizzativi per l’inserimento dei 
bambini 

c.d. “anticipatari” 

[…] Il Regolamento prevede tra l'altro che chi di competenza accerti o meno le condizioni di fattibilità degli anticipi 

considerando la disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità tali da 

rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a 3 anni. 

[…] criteri all'eventuale avvio, fissando alcune condizioni dalle quali non è possibile prescindere: 

 
1. Raggiunta autonomia del “bambino anticipatario” negli ambiti dell'igiene personale, dell'alimentazione, 

dell'approccio a spazi, materiali, tempi  e ritmi della Scuola dell'Infanzia che rimangono adeguati ai bisogni dei 

bambini dai 3 anni in su. 

2. Possibilità di iniziare la frequenza da settembre per i bambini che compiranno 3 anni il gennaio successivo. 

3. Possibilità di iniziare la frequenza da gennaio peri bambini che compiranno 3 anni tra il febbraio e l'aprile 

successivo fatte salve le condizioni previste dalle norme. Ciò dovrà comunque avvenire sulla base di un 

preventivo colloquio tra i docenti e la famiglia, finalizzato ad accertare la reale possibilità per il bambino di trarre 

profitto dalla frequenza alla scuola dell'infanzia. Solo successivamente si valuteranno i tempi e le modalità 

dell'inserimento 

4. Fino al compimento del 3° anno d'età, frequenza di tutti i bambini “anticipatari” (nati da gennaio ad aprile) 

durante il solo turno antimeridiano. 

5. I bambini “anticipatari” l'anno successivo saranno confermati nel gruppo dei “piccoli”, anno di appartenenza 

come età anagrafica. 

6. Qualora da parte delle famiglie venga richiesto un anticipo alla Scuola Primaria, al bambino “medio” verrà 

data la possibilità di essere inserito nel gruppo dei bambini “grandi” a partire da gennaio, previo colloquio con le 

docenti nel mese di dicembre, qualora nella sezione vi siano posti disponibili. 

7. Tempi e modalità dell'accoglienza potranno essere modificati sulla base del numero degli iscritti. 



ISCRIZIONE ALLE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
CRITERI PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA PER IL TEMPO 
PIENO E TEMPO NORMALE E PER L’EVENTUALE 
PREDISPOSIZIONE DELLE LISTE   D’ATTESA 

(Delibera Consiglio di Istituto n. 77 del 18.12.2019) 

 
PREMESSA la possibilità di chiedere l’iscrizione alla scuola primaria per i bambini/e che compiono 6 anni 

entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento; 

CONSIDERATO che la scelta dei genitori è da intendersi come espressione di una preferenza che la scuola 
cercherà di soddisfare compatibilmente con le risorse che saranno assegnate e con l’esigenza di una 
struttura organizzativa che risulti funzionale sul piano della qualità del servizio educativo didattico che si 
intende offrire, si indicano i seguenti criteri di priorità di accoglimento delle iscrizioni: 
 
Precedenza assoluta SENZA ALCUNA VALUTAZIONE DI PUNTEGGIO a: 

 Bambini diversamente abili (nati nell’anno di riferimento) certificati dall’Azienda Servizi Sanitari, residenti 

nel Comune) 

 Casi sociali, residenti nel Comune segnalati dal competente Servizio sociale comunale e/o dai 

competenti servizi specialistici 

 
CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI 

LA GRADUATORIA SARA’ STILATA SOLO IN CASO DI ECCEDENZA DI ISCRIZIONI 

 

A - Bambini che compiono gli anni entro il 31 dicembre 2020 punti 10 

B - Bambini che compiono gli anni entro il 30 aprile 2021 punti 4 

 

1 
RESIDENZA nelle strade di competenza della scuola intesa come plesso 
scolastico - Fratta ricade sotto Caneva - Fiaschetti sotto Sarone (vedere 
stradario allegato) 

punti 10 

2 
FRATELLI o SORELLE iscritti nella stessa scuola primaria per l’anno scolastico 
di riferimento delle iscrizioni 

punti 10 

3 
FRATELLI o SORELLE iscritti nella scuola dell’infanzia o nella scuola 
secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo per l’anno scolastico di 
riferimento delle iscrizioni 

punti 2 

4 
Presenza di un fratello o sorella diversamente abili (da documentare anche con 
autocertificazione) 

punti 5 

5 
Presenza di un SOLO GENITORE (vedovo/va, ragazzo/a madre padre, 
genitore unico affidatario – da documentare anche con autocertificazione) 

punti 6 

6 GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI punti 3 

A PARITÀ DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA PRIORITARIA L’ETÀ MAGGIORE (GIORNO/MESE/ANNO) 

 

RESIDENTI FUORI COMUNE 

I residenti in altro COMUNE saranno accolti in base alla disponibilità di posti, formando una graduatoria 

specifica, assegnando ai medesimi il punteggio in base alle lettere A), B) ed ai punti dal 2 al 6. 

Per coloro i quali abbiano uno dei genitori che svolge attività lavorativa nel comune di Caneva/Polcenigo 
vengono assegnati ulteriori punti  5. 

 



ISCRIZIONI TARDIVE E/O TRASFERIMENTI 

Le domande di iscrizione pervenute successivamente al termine della data stabilita per le iscrizioni verranno 

accolte in base alla disponibilità dei posti nelle singole sedi scolastiche tenendo conto dell’ordine cronologico 

di presentazione. 

 
PUBBLICAZIONE 

L’elenco dei bambini ammessi alle singole scuole, sarà pubblicato all’albo online nel sito web istituzionale  
www.iczanzottocaneva.edu.it 

http://www.iczanzottocaneva.edu.it/


ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CRITERI PER 
LA STESURA DELLA GRADUATORIA E PER L’EVENTUALE 
PREDISPOSIZIONE DELLE LISTE D’ATTESA 

(Delibera Consiglio di Istituto n. 77 del 18.12.2019) 

CONSIDERATO che la scelta dei genitori è da intendersi come espressione di una preferenza che la scuola 

cercherà di soddisfare compatibilmente con le risorse che saranno assegnate e con l’esigenza di una 

struttura organizzativa che risulti funzionale sul piano della qualità del servizio educativo didattico che si 

intende offrire, si indicano i seguenti criteri di priorità di accoglimento delle iscrizioni: 

 

Precedenza assoluta SENZA ALCUNA VALUTAZIONE DI PUNTEGGIO a: 

 Bambini diversamente abili (nati nell’anno di riferimento) certificati dall’Azienda Servizi Sanitari residenti 

nel Comune 

 Casi sociali, residenti nel Comune segnalati dal competente Servizio sociale comunale e/o dai competenti 

servizi specialistici 

 
CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI 

LA GRADUATORIA SARA’ STILATA SOLO IN CASO DI ECCEDENZA DI ISCRIZIONI 

1 RESIDENZA nel Comune punti 10 

2 Alunni che abbiano frequentato le scuole primarie dell’istituto Comprensivo punti 5 

2 
FRATELLI  o  SORELLE  iscritti  nella  stessa  scuola secondaria di I grado  per 
l’anno scolastico di riferimento delle iscrizioni 

punti 10 

3 
FRATELLI o SORELLE iscritti nelle scuole primarie e/o nella scuola 
dell’infanzia per l’anno scolastico di riferimento delle iscrizioni 

punti 2 

4 
Presenza di un fratello o sorella diversamente abili (da documentare anche con 
autocertificazione) 

punti 5 

5 
Presenza di un SOLO GENITORE (vedovo/va, ragazzo/a madre padre, 
genitore unico affidatario – da documentare anche con autocertificazione) 

punti 6 

6 GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI punti 3 

A PARITÀ DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA PRIORITARIA L’ETÀ MAGGIORE (GIORNO/MESE/ANNO) 

RESIDENTI FUORI COMUNE 

I residenti in altro COMUNE verranno accolti in base alla disponibilità di posti, formando una graduatoria a 

parte, assegnando ai medesimi il punteggio in base ai punti dal 2 al 6. Per coloro i quali abbiano uno dei genitori che 

svolge attività lavorativa nel comune di Caneva/Polcenigo vengono assegnati ulteriori punti 5. 

ISCRIZIONI TARDIVE e/o TRASFERIMENTI 

Le domande di iscrizione pervenute successivamente al termine della data stabilita per le iscrizioni verranno 

accolte in base alla disponibilità dei posti, nelle specifiche sezioni suddivise per età, tenendo conto 

dell’ordine cronologico di presentazione della domanda 

SCELTA II LINGUA STRANIERA - INGLESE POTENZIATO 

Premesso che nella scuola secondaria di I grado si privilegiano gli aspetti culturali ed educativi di detto 

insegnamento, prima ancora dell’apprendimento dei codici linguistici fini a sé stessi. 

Il numero di classi, così come la loro articolazione nella seconda lingua comunitaria dipendono da vincoli 

regolamentari che impongono il numero di classi suddivise per lingua straniera. 

Non è garantito, pertanto, che la scelta della seconda lingua-inglese potenziato sia soddisfatta, né costituisce 

pertanto criterio per l’acquisizione della domanda di iscrizione. 

PUBBLICAZIONE 
L’elenco dei bambini ammessi alle singole scuole, sarà pubblicato all’albo online nel sito web istituzionale  
www.iczanzottocaneva.edu.it 

http://www.iczanzottocaneva.edu.it/

