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CRITERI E PUNTEGGI PER GRADUATORIA DI AMMISSIONE 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tutti gli allievi residenti in Cercenasco saranno inseriti con precedenza nella graduatoria della Scuola dell’infanzia di 

Cercenasco. Tutti gli allievi residenti in Vigone saranno inseriti con precedenza nella graduatoria della Scuola 

dell’Infanzia di Vigone. Gli allievi residenti in Vigone, che ne facciano domanda, saranno inseriti nella graduatoria della 

Scuola dell’Infanzia di Cercenasco con precedenza rispetto ai non residenti in Cercenasco. Gli allievi residenti in 

Cercenasco, che ne facciano domanda, saranno inseriti nella graduatoria della Scuola dell’Infanzia di Vigone con 

precedenza rispetto ai non residenti in Vigone. Gli allievi nati entro il 31 dicembre precedono nelle graduatorie gli 

allievi anticipatari. Gli allievi saranno graduati secondo il seguente sistema di punteggi (Cercenasco A1-A2-A3-A4; 

Vigone B1-B2-B3-B4). 

 

A1. SCUOLA DELL’INFANZIA DI CERCENASCO RESIDENTI IN CERCENASCO 

L’ordine costituisce priorità: 

1. Bambini in situazione di handicap  

2. Bambini con cinque anni di età  

3. Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali  

4. Su graduatoria: 

 

a. Bambini con quattro anni di età       p.25  

b. Bambini con unico adulto convivente      p.14  

c. Bambini con fratelli frequentanti la stessa scuola dell’infanzia 

 nell’a.s. di riferimento        p.10 

d. Bambini con due genitori che lavorano        p. 8  

e. Bambini con un genitore che lavora      p. 6  

f. Bambini con genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap   p. 4 

g. Per ogni fratello minorenne       p. 2  

h. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 16:00     p. 6  

i. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 14:00     p. 2  

j. Trasferimento da altra Scuola dell’Infanzia     p. 2 

5. Bambini in situazione di handicap residenti nel comune di Vigone  

6. Bambini con cinque anni residenti nel comune di Vigone 

7. Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali residenti nel comune di Vigone  

8.Bambini residenti in Vigone, in coda alla graduatoria e si graduano come previsto al punto   4   

   

     B1.  SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIGONE RESIDENTI IN  VIGONE 

L’ordine costituisce priorità: 

1.Bambini in situazione di handicap  

2.Bambini con cinque anni di età 

3.Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali  

4.Su graduatoria: 

a. Bambini con quattro anni di età       p.25  

b. Bambini con unico adulto convivente      p.14  

c. Bambini con fratelli frequentanti la stessa scuola dell’infanzia 

 nell’a.s. di riferimento        p.10 

d. Bambini con due genitori che lavorano        p. 8  

e. Bambini con un genitore che lavora      p. 6  

f. Bambini con genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap   p. 4 

g. Per ogni fratello minorenne       p. 2  

h. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 16:00     p. 6  

i. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 14:00     p. 2  

j. Trasferimento da altra Scuola dell’Infanzia     p. 2 

5.Bambini in situazione di handicap residenti nel comune di Cercenasco  

6.Bambini con cinque anni residenti nel comune di Cercenasco 
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7.Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali residenti nel comune di Cercenasco  

8.Bambini residenti in Cercenasco, in coda alla graduatoria e si graduano come al punto 4 

  

A2. B2. NON RESIDENTI NEL COMUNE DI CERCENASCO O DI VIGONE 

L’ordine costituisce priorità: 

1.Bambini in situazione di handicap  

2.Bambini con cinque anni di età 

3.Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali  

4.Su graduatoria: 

a. Bambini con quattro anni        p.25  

b. Bambini con unico adulto convivente       p.10  

c. Bambini con fratelli frequentanti la stessa scuola dell’infanzia 

 nell’a.s. di riferimento         p. 10 

d. Bambini con nonni residenti nel comune della scuola di riferimento   p. 6  

e. Bambini con due genitori che lavorano nel comune  

della scuola di riferimento        p. 4  

f. Bambini con un genitore che lavora nel comune  

della scuola di riferimento        p. 2  

g. Bambini con genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap   p. 4 

g. Per ogni fratello minorenne        p. 2  

h. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 16:00      p. 6  

i. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 14:00      p. 2  

j. Trasferimento da altra Scuola dell’Infanzia      p. 2 

  

A3. ANTICIPATARI SCUOLA DELL’INFANZIA DI CERCENASCO RESIDENTI IN CERCENASCO. 

L’ordine costituisce priorità: 

1.Bambini in situazione di handicap  

2.Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali  

3.Su graduatoria: 

a. Per i nati nel mese di gennaio,                p.30 

b. Per i nati nel mese di febbraio,                                                       p.20 

c. Per i nati nel mese di marzo,                     p.10 

d. Bambini con unico adulto convivente                p.14 

e. Bambini con due genitori che lavorano         p. 8 

f. Bambini con un genitore che lavora       p. 6 

g. Bambini con fratelli frequentanti la stessa scuola dell’infanzia 

 nell’a.s. di riferimento         p. 5 

h. Bambini con genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap    p. 4 

i. Per ogni fratello minorenne        p. 2 

j. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 16:00      p. 6 

k. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 14:00      p. 2 

4.Bambini anticipatari in situazione di handicap residenti in Vigone 

5.Bambini anticipatari appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali residenti in Vigone  

6.Bambini anticipatari residenti in Vigone, in coda alla graduatoria e si graduano come previsto al punto 3 

    

B3. ANTICIPATARI SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIGONE RESIDENTI IN VIGONE  

L’ordine costituisce priorità: 

1.Bambini in situazione di handicap  

2.Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali  

3.Su graduatoria: 

a. Per i nati nel mese di gennaio,         p.30 

b. Per i nati nel mese di febbraio,         p.20 

c. Per i nati nel mese di marzo,         p.10 

d. Bambini con unico adulto convivente       p.14 

e. Bambini con fratelli frequentanti la stessa scuola dell’infanzia 

             nell’a.s. di riferimento         p. 5 

f. Bambini con due genitori che lavorano         p. 8 

g. Bambini con un genitore che lavora       p. 6 

h. Bambini con genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap    p. 4 

i. Per ogni fratello minorenne        p. 2 

j. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 16:00      p. 6 



k. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 14:00      p. 2 

4.Bambini anticipatari in situazione di handicap residenti in Cercenasco 

5.Bambini anticipatari appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali residenti in Cercenasco  

6.Bambini residenti in Cercenasco, in coda alla graduatoria e si graduano come al punto 3 

  

A4. B4. ANTICIPATARI NON RESIDENTI NEI COMUNI DI CERCENASCO O DI VIGONE  

L’ordine costituisce priorità: 

1.Bambini in situazione di handicap  

2.Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali  

3.Su graduatoria: 

a. Per i nati nel mese di gennaio,         p.30 

b. Per i nati nel mese di febbraio,         p.20 

c. Per i nati nel mese di marzo,                       p.10 

d. Bambini con unico adulto convivente              p.10  

e. Bambini con fratelli frequentanti la stessa scuola dell’infanzia 

 nell’a.s. di riferimento         p. 10 

f. Bambini con nonni residenti nel comune della scuola di riferimento   p. 6  

g. Bambini con due genitori che lavorano nel comune  

della scuola di riferimento        p. 4  

h. Bambini con un genitore che lavora nel comune  

della scuola di riferimento        p. 2  

i. Bambini con genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap    p. 4 

j. Per ogni fratello minorenne        p. 2 

k. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 16:00      p. 6 

l. Per l’impegno di frequenza fino alle ore 14:00      p. 2 

 

In caso di non univoca interpretazione dei sopraindicati criteri, su richiesta scritta e motivata dei genitori interessati, il 

Consiglio di Istituto, convocato entro 20 giorni dalla richiesta, provvederà all’interpretazione autentica in via definitiva 

dei criteri segnalati e/o dei punteggi attribuiti, con efficacia immediata della delibera. 

In caso di punteggio uguale prevale la data di nascita meno recente. Se anche la data di nascita è identica si procederà 

con sorteggio pubblico, previo avviso alle famiglie interessate e pubblicazione all’albo, ad opera del Dirigente 

Scolastico. 

Il requisito della residenza è valido se presente a partire dall’1 settembre dell’anno cui si riferiscono le graduatorie. 

 

 

 

 

  


