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INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 

                                  

 
 

Le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia  è effettuata, in forma cartacea , direttamente  

presso la Segreteria dell'Istituto  

DAL 3  AL 28 FEBBRAIO 2014  (compreso sabato 8 - 15 e 22 febbraio  )   

DALLE ORE  9.00 alle ore 12.00  

(Al momento dell’  iscrizione si raccomanda  di munirsi del codice fiscale sia del genitore che  del bambino) 

Possono scriversi i bambini nati nell'anno 2011 che abbiano compito i 3 anni entro 

31.12.2014. 

La modulistica è reperibile sul sito dell'Istituto :www.icrosmini.gov.it  
 o in forma cartacea presso la Portineria della Scuola di Via Diaz e della Scuola Infanzia Munari 

 

Nel caso in cui il numero delle iscrizioni fosse superiore alla capacità ricettiva, 
verranno applicati i Criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in data  19 dicembre 
2013. 
 
I criteri da rispettare per l’accettazione delle domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 
Statale per l’eventuale definizione della graduatoria d’attesa si applicano dopo la preventiva 
verifica: 
 

� Del rispetto delle indicazioni delle Circolari Ministeriali relative alle iscrizioni; 
� Del requisito della residenza nel Comune di Bollate; 

 
• Bambini iscritti in lista d’attesa nella scuola “Munari” nell’anno scolastico precedente che 

non siano stati accolti in nessun’altra scuola, né pubblica e né privata   
• Bambini con fratelli o sorelle frequentanti la scuola dell’infanzia “Munari”  
• Bambini con fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo“Rosmini” 
• Bambini in ordine di età (5 anni, 4 anni, 3 anni) 
• Bambini che, a insindacabile giudizio della commissione, si trovino in condizione 

documentata di svantaggio socio-economico-familiare 
• A parità di condizione la viciniorietà sarà calcolata in linea d’aria 

 
In caso di disponibilità di posti, l’accettazione dei bambini non residenti, manterrà le medesime 
priorità. 

          Il Dirigente Scolastico 
              (Dott.ssa Giovanna Mezzatesta)    


