
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA A.S. 2021/2022

Sarà possibile effettuare le iscrizioni 

dal 4 gennaio  al 25 gennaio 2021 

presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,3 - AVIGLIANA, 

previo appuntamento telefonico 

0119328041 - 0119328771. 

Per la Scuola dell’Infanzia non sarà possibile effettuare 
l’iscrizione online.



All’atto dell’iscrizione si prega di consegnare:

●Domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia compilata, 
che dovrà essere scaricata dal sito della scuola: 

www.istitutocomprensivoavigliana.edu.it 

• Copia codice fiscale ( alunno/a e genitori)

● 1 fototessera (alunno/a)

.



Per i genitori che avessero bisogno di ulteriori chiarimenti 
sarà attivo uno

“SPORTELLO di CONSULENZA “

nelle seguenti giornate:  8 , 14, 22 gennaio 

dalle ore 13.00 alle ore 14.00,

Lo sportello prevede consulenza telefonica  per 
informazioni di tipo didattico chiamando  ai numeri 

0119328041 - 0119328771 .



In seguito all’iscrizione i genitori sono tenuti a visionare: 

 1) le graduatorie degli alunni nuovi iscritti,                                                             

(dal mese di APRILE). 

 2) la sezione destinata al proprio figlio,  

la data e l’orario del colloquio individuale che si terrà     

con le relative insegnanti a inizio settembre ,                                             

(dal mese di GIUGNO). 

 Le date di affissione e le modalità di consultazione dei 
suddetti elenchi saranno reperibili sul sito dell’Istituto. 



CRITERI DI AMMISSIONE ALLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre; possono
inoltre essere iscritti i bambini che compiono tre anni di
età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Per l’inserimento alla scuola dell’infanzia è necessario
che i bambini abbiano raggiunto le autonomie di base
rispetto al controllo sfinterico, all’uso dei servizi igienici e
all’alimentazione.



PRECEDENZE
1. Alunni già frequentanti la stessa scuola e riconfermati nelle date

prestabilite.
2. Alunni portatori di handicap o casi particolari.
3. Alunni con genitori o fratelli portatori di handicap o invalidità certificati

residenti.
4. Alunni nuovi iscritti di 5 anni residenti.
5. Alunni frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo che richiedono il

trasferimento per avvicinamento alla propria residenza ( vedere stradari
Scuola Primaria: Airone - I. Calvino, Don Campagna - A. Frank, Rodari – D.
Berti e N. Rosa) o alla scuola primaria frequentata da fratello /sorella.

6. Alunni residenti già in lista d’attesa nell’anno precedente iscritti nei termini
stabiliti eccetto gli alunni anticipatari.

7. Alunni nuovi iscritti di 4 e 3 anni residenti.
8. Alunni anticipatari residenti (secondo i criteri definiti al punto 3 ).
9. Alunni non residenti: in caso di disponibilità di posto verranno ammessi i

bambini non residenti seguendo i criteri di cui sopra.



PRECEDENZE PUNTEGGI
Qualora si verificasse il caso di iscrizioni superiori al numero dei posti disponibili si 

procederà per ogni criterio di precedenza, all’assegnazione dei seguenti punteggi 

● Bambino che vive stabilmente con un solo genitore senza nessun altro adulto nel nucleo 
familiare ( verificabile con lo stato di famiglia) punti 5

● Bambino con entrambi i genitori che lavorano o  entrambi disoccupati con iscrizione al 
Centro dell’Impiego punti 4

● Bambino con un fratello o sorella che già frequenta la stessa scuola dell’infanzia ( si 
considera l’anno per il quale si richiede la frequenza) oppure bambino con un fratello o 
sorella che frequenta/ o frequenterà la scuola primaria adiacente (si considera l’anno 
per il quale si richiede la frequenza) come segue :

Berti/Rosa - plesso Rodari;   Calvino - plesso Airone;    Frank - plesso Don Campagna, 

punti 2

● Fratelli gemelli iscritti nello stesso plesso punti 1 per ciascun iscritto.

● Alunni appartenenti a famiglie numerose ( almeno 3 figli inferiori ai 16 anni oltre il 
bambino da iscrivere) punti 3

● Bambino residente in frazione Drubiaglio-Grangia che si iscrive alla scuola di competenza 
(Don Campagna) punti 3 (i tre punti verranno tolti quando si concorre ad 
eventuale inserimento nelle Scuole Airone e Rodari )

A parità di punteggio precede il bambino nato prima.



Eventuali regolarizzazioni di residenza

dovranno pervenire improrogabilmente 

entro il 15 marzo 2021.



ALUNNI ANTICIPATARI  
( nati dal 1° gennaio  al 30 aprile)

1. Gli alunni anticipatari dovranno essere autonomi sia relativamente
all’uso dei servizi igienici che al pasto . Pertanto i bambini
saranno accolti solo se senza pannolino e in grado di mangiare
autonomamente.

2. Saranno ammessi alla frequenza a partire dal mese di settembre.
3. L’inserimento e la frequenza dovranno avvenire in maniera graduale e

personalizzata, secondo la seguente tempistica:
- dall’inizio delle lezioni fino a metà ottobre potranno frequentare con

orario antimeridiano fino alle ore 11.30;
-da metà ottobre a metà novembre la frequenza sarà estesa fino alle
ore 12.45-13.00;
-da metà novembre l’orario di frequenza potrà essere completo.

Queste tempistiche potranno essere modificate e personalizzate dai
docenti, permettendo così ai bambini che avranno raggiunto le
autonomie necessarie, di frequentare l’intera giornata scolastica
anticipatamente rispetto ai tempi sopraelencati .

4. Non verranno accolti bambini anticipatari non residenti.
5. Saranno accolti al massimo tre alunni anticipatari a sezione.



LISTA D’ATTESA
 Verrà costituita qualora si verificasse il caso di iscrizioni superiore al

numero dei posti disponibili.
 La lista verrà elaborata una volta sola. Sarà valutata la situazione

individuale di ogni alunno alla data dell’ultimo giorno utile per le iscrizioni;
le variazioni che dovessero verificarsi successivamente non saranno prese
in considerazione e non daranno diritto alla revisione della posizione nella
lista d’attesa.

 In caso di disponibilità di posti gli alunni in lista d’attesa verranno
contattati dalla segreteria per l’eventuale inserimento oltreché per la
scuola scelta all’atto dell’iscrizione, anche per le altre scuole dell’infanzia
dell’I. C. Avigliana; al momento della chiamata i genitori dovranno
conferire una risposta immediata e definitiva e inviare via e-mail
tempestivamente l’eventuale comunicazione di rinuncia, per permettere
lo scorrimento della lista d’attesa. Una volta accettato l’inserimento in
una scuola, per l’anno in corso, non sarà più possibile cambiare plesso.

 Per l’anno scolastico successivo gli alunni rimasti in lista d’attesa dovranno
presentare una nuova domanda d’iscrizione specificando , eccetto gli
alunni anticipatari, “in lista d’attesa a.s. …… nello stesso plesso.”



AVVERTENZE
 Al momento dell’iscrizione si invitano i genitori a comunicare

alla scuola eventuali caratteristiche specifiche o difficoltà
particolari del proprio figlio.

 L’orario prescelto all’atto dell’iscrizione non potrà essere
modificato se non per gravi e documentati motivi, poiché è
sulla base di questo che vengono richieste al Ministero il
numero delle sezioni, il loro orario di funzionamento e la
disponibilità di personale insegnante.

 Dal mese di aprile verranno affisse le graduatorie degli alunni
nuovi iscritti; fino a fine luglio verranno tenuti tre posti
nell’Istituto Comprensivo per l’eventuale iscrizione di alunni
cinquenni o casi sociali; non saranno tenuti posti nelle scuole
con lista d’attesa.

 Ad ogni anno scolastico avviato, dopo 30 giorni di assenza
ingiustificata, si procederà agli accertamenti ed eventualmente
alla sostituzione con un altro inserimento dalla lista d’attesa.



FORMAZIONE SEZIONI

1. I criteri generali da seguire sono:

· omogeneità delle classi ed eterogeneità al proprio interno,

· pari distribuzione tra maschi e femmine,

· pari distribuzione dei casi sociali, degli alunni non italofoni
e degli alunni disabili,

· separazione dei gemelli e dei fratelli per specifiche
richieste della famiglia.

2. Sono previsti incontri con le famiglie dei nuovi alunni
prima dell’avvio dell’anno scolastico per garantire la
continuità didattica ed educativa con le esperienze
precedenti .



PERIODO INSERIMENTO ALUNNI
1.Durante il primo giorno di scuola si accolgono i vecchi frequentanti.

2.Gli alunni del II° e III° anno cominciano a frequentare a tempo pieno dal
giorno in cui sarà attivato il servizio mensa.

3. Gli inserimenti dei nuovi alunni sono condizionati dal numero di bambini
da inserire, dall’età, dalle esperienze precedenti e da quanto previsto dal
Progetto Accoglienza.

4. Per il primo inserimento scolastico degli alunni alla Scuola dell’Infanzia,
affinché il distacco dalla famiglia possa avvenire nel modo più sereno
possibile, si seguiranno i seguenti criteri:

- prima settimana di frequenza: permanenza graduale antimeridiana (11.30);

- seconda settimana: frequenza fino a dopo il pasto ( 12.45 - 13.00);

- dalla terza settimana : frequenza per l’intera durata delle attività (8.00-
16.00) o comunque per l’intero turno richiesto all’atto dell’iscrizione.

Le insegnanti si riservano di prolungare le modalità sopra esposte al fine di
garantire un buon inserimento.


