
 ISTITUTO COMPRENSIVO
 di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado

 37035 SAN GIOVANNI ILARIONE (Verona)
via A.De Gasperi- Tel. e Fax. N° 045/7465060 - 045/7465021 -

 cod. fiscale: 92011600233 – cod. meccanografico: VRIC81700R
e-mail:info@icsgi.edu.it – web: www.icsgi.edu.it 

pec:  vric81700r@pec.istruzione.it
  

San Giovanni Ilarione,  21 dicembre 2022

Oggetto: criteri di accoglienza in  caso di iscrizioni eccedenti i posti disponibili – a.s. 2022-2023

Scuola dell'Infanzia di Bolca

CRITERI PUNTEGGIO

A  Alunno/a residente nel comune di Vestenanova con entrambi i genitori che 
lavorano.                                             

20

B Alunno/a  residente nel comune di Vestenanova con altri fratelli già 
frequentanti la scuola di Bolca

15

C  Alunno/a residente nel capoluogo di Vestenanova con un solo  genitore  che
lavora

12

D Alunno residente  nel comune di San Giovanni Ilarione in quanto facente 
parte  dell'istituto comprensivo con uno o entrambi i genitori che lavorano

10

E  Alunno  residente  in altro  territorio comunale con entrambi i genitori che 
lavorano 

8

F  Alunno  residente  in altro  territorio comunale con un solo genitore che 
lavora

5

* Beneficia del punteggio di cui alla lettera C anche colui  che ha un genitore o entrambi in una delle seguenti 
condizioni:

 - in mobilità
- in cassa integrazione               
- disoccupazione

Fatta salva la garanzia di frequenza agli alunni già iscritti si precisa che, rispetto agli alunni di 3 anni che si 
iscrivono per la prima volta alla scuola dell'Infanzia, hanno comunque precedenza assoluta nell'ordine: 
 gli alunni di 5 e 4 anni che rispondano ai criteri sopra descritti
-     a  parità di condizioni ha la precedenza il bambino nato in data anteriore (giorno- mese).
-   i requisiti richiesti devono essere posseduti al momento dell'iscrizione e mantenuti fino al momento 
dell'accoglienza a scuola.
-   Il dirigente scolastico, valutata la situazione,  potrà accogliere a scuola bambini con handicap in deroga ai sopra
citati criteri.

Accoglienza alunni anticipatari:  la normativa prevede siano le singole istituzioni scolastiche a regolamentare
l'accoglienza degli alunni i cui genitori richiedono la frequenza anticipata della scuola dell'infanzia.  Premesso che
potranno essere accolti solo i bambini che abbiano autonomia  in relazione ad esigenze fisiologiche   (controllo
sfinterico  e  dismissione  pannolino) per  il  plesso  di  Bolca, considerato  il  numero  contenuto  degli  alunni
frequentanti,  saranno  accolti  massimo  4  alunni  anticipatari  accordando  una   precedenza  ai  bambini  che
compiono per primi i tre anni. I bambini in anticipo  potranno comunque frequentare il solo orario antimeridiano
per il periodo settembre-dicembre, Da gennaio potranno essere ammessi alla frequenza del pomeriggio sempre in
relazione al grado di autonomia raggiunto

(criteri  approvati con  delibera  del  CdI   nella  seduta  del  26  novembre  con  delibera  n°  67   
e confermati nella seduta del 21 novembre  2022 con delibera n° 85)

Firmato     Il  Dirigente scolastico    Carnevali prof. Ugo

(firma autografa sostituita dal nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 39//1993)
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San Giovanni Ilarione,   21 dicembre 2022

Oggetto: criteri di accoglienza in  caso di iscrizioni eccedenti i posti disponibili –  a.s. 2022-2023

Scuola dell'Infanzia di Vestenanova  

CRITERI PUNTEGGIO

A  Alunno/a residente nel comune di Vestenanova   con entrambi i genitori che 
lavorano                                                

20

B Alunno/a  residente nel comune di Vestenanova   con altri fratelli già 
frequentanti la scuola di Vestenanova

15

C  Alunno/a residente nel capoluogo di Vestenanova con un solo  genitore  che
lavora

12

D  Alunno residente  nel comune di San Giovanni Ilarione in quanto facente 
parte  dell'istituto comprensivo con uno o entrambi i genitori che lavorano

10

E Alunno  residente  in altro  territorio comunale con entrambi i genitori che 
lavorano

8

F Alunno  residente  in altro  territorio comunale con un solo genitore che 
lavora

5

* Beneficia del punteggio di cui alla lettera C anche colui  che ha un genitore o entrambi in una delle seguenti 
condizioni:

 - in mobilità
- in cassa integrazione               
- disoccupazione

Il numero complessivo degli alunni accolti dovrà tenere in considerazione anche la capienza dello spazio  dedicato al 
dormitorio per motivi di sicurezza. Fatta salva la garanzia di frequenza agli alunni già iscritti si precisa che, rispetto agli
alunni di 3 anni che si iscrivono per la prima volta alla scuola dell'Infanzia, hanno comunque precedenza nell'ordine: 

 gli alunni di 5 e 4 anni che rispondano ai criteri sopra descritti
-     a  parità di condizioni ha la precedenza il bambino nato in data anteriore (giorno- mese) 
-   i requisiti richiesti devono essere posseduti al momento dell'iscrizione e mantenuti fino al momento dell'accoglienza 
a scuola.
Il dirigente scolastico, valutata la situazione,  potrà accogliere a scuola bambini con handicap in deroga ai sopra citati 
criteri.

Accoglienza  alunni  anticipatari:   la  normativa  prevede  siano  le  singole  istituzioni  scolastiche  a  regolamentare
l'accoglienza degli alunni i  cui genitori richiedono la frequenza anticipata della scuola dell'infanzia.   Premesso che
potranno essere accolti solo i bambini che abbiano autonomia in relazione ad esigenze fisiologiche  (controllo sfinterico
e dismissione pannolino) per il plesso San Leonardo, considerato il significativo numero  dei bambini frequentanti, si
precisa che gli alunni per i quali si richiede la frequenza anticipata saranno accolti solo se potranno essere assicurate
adeguate condizioni di sicurezza in relazione alla capienza dello spazio  dedicato al dormitorio.  I bambini in anticipo
potranno comunque frequentare il  solo orario antimeridiano per il  periodo settembre-dicembre,  Da gennaio
potranno essere ammessi alla frequenza del pomeriggio sempre in relazione al grado di autonomia raggiunto.

(criteri approvati con delibera del CdI  nella seduta del   26 novembre  2021  con delibera n°  67  e
confermati nella seduta del 21 novembre  2022 con delibera n° 85)

Firmato     Il  Dirigente scolastico    Carnevali prof. Ugo (firma autografa sostituita dal nominativo )
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    San Giovanni Ilarione, 21 dicembre 2022 
  
Oggetto: criteri di accoglienza in  caso di iscrizioni eccedenti i posti disponibili – a.s. 2022-2023

Scuola primaria di Castello

CRITERI PUNTEGGIO

A Alunno/a residente nel  comune di San Giovanni Il.  con entrambi i genitori 
che lavorano a tempo pieno e con  altri figli già frequentanti il plesso 
scolastico   nelle classi intermedie   (prima,seconda,terza,quarta)                   

20

B Alunno/a residente nel comune di San Giovanni  Il.  e con entrami i genitori 
che lavorano a tempo pieno

15

C1

C2

Alunno/a residente  nella frazione di Castello  comune  di San Giovanni Il.  
con un solo  genitore   occupato a tempo pieno

Alunno/a residente nel  capoluogo di San Giovanni Ilarione o altre frazioni    
con un solo  genitore   occupato a tempo pieno

12

11

D  Alunno residente  nel comune di Vestenanova, in quanto nel territorio 
dell'istituto comprensivo  con entrami i genitori che lavorano a tempo pieno

10

E  Alunno residente  nel comune di Vestenanova, in quanto nel territorio 
dell'istituto comprensivo con  un solo genitore occupati a tempo pieno

8

F  Alunno residente  in altro  territorio comunale  con precedenza assegnata,  
all’alunno  i cui genitori lavorano entrami a tempo pieno

5

* Beneficia del punteggio di cui alla lettera C anche colui  che ha un genitore o entrambi in una delle seguenti 
condizioni:

 - in mobilità
- in cassa integrazione               
- disoccupazione

- Il numero complessivo dei bambini accolti nella nuova classe prima dovrà tenere in considerazione eventuali
indicazioni   pervenute   dalla  Amministrazione  comunale   riferite  alla  necessità  di  contenere  il  numero
complessivo degli alunni frequentanti il plesso scolastico Tonin per assicurare adeguate condizioni di sicurezza.
In ogni caso, vista la normative vigente, sarà possibile costituire una sola classe a tempo pieno.

- in caso di assoluta parità di punteggio potrà usufruire di una precedenza:

a) il bambino che si trovi  in  una condizione di disabilità o di disagio sociale documentato

b) presenza nel nucleo familiare di genitori con infermità o bisogno di assistenza domiciliare

c) il bambino che ha frequentato una delle scuole materne dell'istituto comprensivo

(criteri approvati con delibera del CdI  nella seduta del 26 novembre 2021  con delibera n° 67 e confermati nella 
seduta del 21 novembre 2022 con delibera n° 85)  

Firmato Il Dirigente scolastico  Carnevali prof. Ugo(firma autografa sostituita dal nominativo – art.3, comma 2,
D.Lgs 39//1993)
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