
 CRITERI E PUNTEGGI 

per la formulazione della graduatoria di ammissione per l’anno scolastico 2022/2023 
OGNI GRADUATORIA È PER SE STESSA INGIUSTA PERCHE’ TENDE AD ESCLUDERE QUALCUNO 

Ciò premesso e nella constatazione che, a fronte di n. 37 posti disponibili (salvo iscrizione di bambini con 

disabilità grave) per il prossimo anno scolastico, le domande potranno essere superiori, presentiamo criteri e 

punteggi per la formulazione della graduatoria di ammissione per l’a. s. 2022/2023 

I genitori o tutori del bambino/a: 

1. Hanno altri figli iscritti che frequenteranno la Scuola dell’Infanzia Paritaria NOSTRA SIGNORA DI FATIMA 

nell’anno 2022/2023  
SÌ                                                                                  NO 

              ______________anno di nascita 

 ______________anno di nascita        punti  20 

 
2. Hanno altri figli che stanno frequentando l’ultimo anno 2021/2022 della nostra Scuola dell’Infanzia   

                                         SÌ                                                                                           NO               punti       5  

 
3. Sono residenti e/o domiciliati: 

✓ nell’ambito territoriale della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo della Montà: 

                                         SÌ                                                                                          NO                               punti     10 

✓ nell’ambito territoriale della Parrocchia di Sant’Ignazio di Loyola: 

                                         SÌ                                                                                          NO                               punti     5 

 
4. Indicare se, nonostante la residenza fuori dell’ambito territoriale della Parrocchia di San Bartolomeo 

Apostolo della Montà, la famiglia svolge la sua vita sociale nella zona (figli che frequentano la scuola 

elementare e/o media, l’asilo nido; che partecipano alle attività della parrocchia …)  

                                       SÌ                                                                                 NO  

        _______________________________________ 

        _______________________________________                                                                      punti      3 

 
5. Indicare se il bambino/a, per qualsiasi causa, vive con una sola figura adulta: 

                                     SÌ                                            NO                         punti       5 

 
6. Indicare altri figli minori, da 3 (tre) a 14 (quattordici) anni presenti in famiglia e non iscritti in questa 

scuola: 

                                                    SÌ                                                                                NO 

                    n°______________                                                                                                       punti       3  

 
7. Indicare altri figli inferiori a 3 (tre) anni presenti in famiglia e, in caso di attuale gravidanza, indicare la data 

presunta del parto:  

                                      SÌ                                                                                NO   

                  n°_______________                                                                                                     punti        5  

 
 

8. Indicare se è stata presentata domanda d’iscrizione per lo stesso bambino/a anche l’anno precedente: 

                                                    SÌ                                                                                 NO                    punti          2 
 

La Scuola dell’Infanzia è un’istituzione parrocchiale. È pertanto segno di carità e solidarietà, di sacrificio e risparmio, di tutta la Comunità 

parrocchiale della Montà, che ha scelto e voluto offrire questo importante servizio alle famiglie per i più piccoli e, particolarmente in origine, 

privilegiando coloro che sono nel bisogno. Ciò premesso, invitiamo i genitori, se nel caso, ad indicare le situazioni di bisogno di carattere ambientale, 
economico, fisico sopra non evidenziate, che ritenete essere compatibili con la formulazione della graduatoria, che verranno valutate ed 

eventualmente prese in considerazione dal Comitato di gestione. 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                       
     

 

 

La scuola si riserva di chiedere eventuale documentazione. 


