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Oggetto: Criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia “Collodi” –  
IC Don Camagni _ ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
 
Le iscrizioni verranno accolte in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli 

spazi disponibili (Circolare MIM 33071 del 30/11/2022). Pertanto, nel caso in cui il numero delle iscrizioni alla Scuola 

dell’Infanzia sia superiore a quello dei posti disponibili, si procederà all’accoglimento della domanda secondo i seguenti 

criteri ed i relativi punteggi. 

Criteri estratti dal protocollo operativo concordato con tutti gli Istituti Scolastici Statali di Brugherio e approvato 
nell’incontro del 21 dicembre 2013, affissi all’Albo delle scuole e pubblicati sui rispettivi siti. 
 
A.   (Criteri per cui è previsto il diritto di priorità indipendentemente dalla residenza anagrafica) 
È diversamente abile (certificazione legge 104/92) 
È in carico ai Servizi Sociali e soggetto a provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria 
È in carico ai Servizi Sociali o/e è ospitato in strutture di accoglienza 
 
B.   (Criteri a cui è assegnato un punteggio) 

PUNTI CRITERI 
25 convive con persone disabili (allegare certificazione legge 104) 
20 Ha un solo genitore (orfano o riconosciuto da un solo genitore) lavoratore o che sia in cerca di occupazione 

(allegare documentazione del datore di lavoro o del centro per l’impiego) 
15 ha 5 anni, non è ancora scolarizzato o si è trasferito da altro Comune o è in trasferimento di residenza in 

Brugherio, nel viario della scuola 
10 ha 4 anni, non è ancora scolarizzato o si è trasferito da altro Comune o è in trasferimento di residenza in 

Brugherio, nel viario della scuola 
10 È convivente con uno solo dei due genitori (divorziati, separati, o genitori con diversa residenza) che sia 

lavoratore o in cerca di occupazione (allegare documentazione del datore di lavoro o centro per l’impiego) 
10 Proviene da un Nido pubblico o privato del territorio o dalla Sezione Primavera annessa alla Scuola Collodi 
10 Ha fratelli/sorelle frequentanti o iscritti nell’a.s. 23/24 nella Scuola dell’Infanzia richiesta 
10 Risiede nel viario del plesso prescelto 
5 E’ convivente con entrambi i genitori (lavoratori o in cerca di occupazione) (allegare documentazione del 

datore di lavoro o centro per l’impiego) 
5 Ha fratelli/sorelle frequentanti o iscritti nell’a.s. 23/24 c/o "I.C. Don Camagni":  

□ Scuola Primaria Don Camagni 
□ Scuola Secondaria Kennedy 

5 E’ in lista d'attesa dal precedente a.s. nella Scuola dell’Infanzia richiesta 
5 Ha frequentato una Scuola dell'Infanzia (anche paritaria) diversa da quella scelta nell'anno precedente, per   

mancanza di posti 

 

 

A parità di punteggio verrà data la priorità in base alla data di nascita (giorno e mese). 
L’ufficio si riserva il diritto di verificare, per un campione del 20%, la veridicità delle dichiarazioni rese.  
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