
Indicazioni per iscrizioni  

Scuola dell’infanzia COLLODI 
                                          
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia si effettua attraverso la compilazione di un modulo editabile,  
compilabile on-line, pubblicato sul sito dell’Istituto 

dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 
Il modulo di iscrizione, una volta compilato on line, dovrà essere stampato, 
firmato e consegnato alla Segreteria della scuola in via Andante n° 14 nei seguenti orari di 
segreteria: ore 12,00 – 13,30 (dal lunedì al venerdì). 
 La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 
dicembre 2022. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il 
terzo anno di età entro il 30 aprile 2023.  

§§§ 

    Eccedenza delle domande 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno 
precedenza le domande dei bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022. 
Si seguiranno i criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto. 
 

§§§ 
 

Criteri per l’ammissione degli alunni alla scuola dell’infanzia in caso di eccedenza di 
domande. 
 

1. Alunno/a segnalato/a dagli specialisti del Servizio di Neuropsichiatria infantile e dai 
Servizi Sociali  

2. Alunno/a residente in Trecate, a partire dai cinque anni ed a seguire i bambini di 4 anni e 3 
anni  

3. Alunno/a che ha frequentato l’asilo nido pubblico o privato 
4. Alunno/a inserito/a in un una famiglia monoparentale 
5. Alunno/a per il quale si sia scelto il tempo “INTERA GIORNATA” - precedenza per bambini 

• privi dei genitori 
• di famiglie in cui entrambi i genitori lavorano 
• di famiglie in cui un solo genitore lavora 

6.  Alunno/a per il quale si sia scelto il tempo “TURNO ANTIMERIDIANO” (senza mensa) stesse     
precedenze del punto 5 
7. Alunno/a non residente, a partire dai 5 anni e, a seguire, in ordine d’età decrescente 

 
 
Eventuali situazioni particolari documentabili, non previste nei criteri sopra elencati, potranno 
essere prese in considerazione dalla Dirigente scolastica. 
  
Le domande pervenute dopo il termine di iscrizione ministeriale, saranno messe in graduatoria sulla 
base della data di presentazione della domanda stessa. I bambini di 5 anni o di 4 anni con domanda 
presentata fuori termine, in mancanza di posto, verranno inseriti nella lista d’attesa con precedenza 
rispetto ai bambini di 3 anni iscritti in lista d’attesa.  
I bambini inseriti in LISTA d’ATTESA saranno disposti in graduatoria secondo la data di nascita (a 
partire dai 5 anni e, a seguire, 4 anni e 3 anni). Le liste d’attesa hanno validità annuale. 
 


