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L’Istituto Comprensivo Breda acquisite le domande di iscrizione alla sezione a Metodo Montessori
richiederà all’ Ufficio Scolastico Regionale l’ attivazione di una sezione di scuola dell’ Infanzia a
Metodo Montessori per l’ anno scolastico 2016/2017 in aggiunta alle 9 già funzionanti nell’ Istituto.
Il locale che è stato individuato e in cui fattibilmente è possibile la creazione di una sezione a
Metodo Montessori è presso la scuola Primaria M. Galli con entrata indipendente in Via Leonardo da
Vinci 100 – Sesto San Giovanni.
La capienza del locale individuato è per un numero massimo di 18 bambini anche in caso di
inserimento di bambino DVA
La composizione della sezione che prevede nel Metodo Montessori la presenza di bambini di età
differenti è stata individuata nel seguente modo per l’anno scolastico 2016/2017
8 bambini di tre anni
5 bambini di quattro anni
5 bambini di cinque anni
L’ entrata al mattino alla sezione a Metodo Montessori sarà dalle 8.00 alle 9.00 per evitare un
sovraffollamento degli spazi antistanti agli edifici scolastici
L’ uscita al pomeriggio sarà dalle 15.45 alle 16.00
Non è previsto il servizio comunale di prolungamento
In caso di non autorizzazione alla sezione, e con dichiarazione di seconda scelta per il plesso
Corridoni, i bambini verranno inseriti secondo i criteri per l’accettazione delle domande a metodo
ordinario

CRITERI ADOTTATI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE
ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA - A.S. 2016/2017
DELIBERA N …3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO SEDUTA DEL 13/01/2016

CRITERI PER ISCRIZIONE BAMBINI DI TRE-QUATTRO-CINQUE ANNI PLESSO M.
GALLI – METODO MONTESSORI

Punti

Tipologia di domanda

Fascia
A

Domande di iscrizioni per alunni che compiono i 3 anni entro il 31/12/2016 che
sono residenti nel bacino d’utenza
Si stilerà una graduatoria secondo il criterio di vicinanza territoriale alla
Scuola Primaria M. Galli

Fascia
B

Domande di iscrizioni per alunni che compiono i 3 anni entro il
31/12/2016 che sono residenti fuori dal bacino d’utenza
hanno fratelli/sorelle che stanno frequentando le scuole dell’Istituto
Comprensivo (il punteggio non potrà essere attribuito per più figli)
provengono dal Nido Corridoni
hanno genitori con sede di lavoro nel bacino d’utenza dell’ IC
hanno la residenza nel comune di Sesto S. Giovanni
hanno la residenza nei comuni limitrofi

3
1
1
2
1

Si stilerà una graduatoria secondo il criterio di vicinanza territoriale alla
Scuola Primaria M. Galli

Fascia
C

Domande di iscrizione per alunni residenti nel bacino d’utenza che
compiono i 3 anni entro il 30/04/2017 (anticipatari)
(l’ ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata alla disponibilità
di posti e all’ esaurimento delle liste d’ attesa, la frequenza inizierà al compimento
del 3° anno di età )
SARANNO INSERITI TENENDO CONTO DEL SOLO CRITERIO DEL MAGGIORE
ETA’ANAGRAFICA

Fascia
D

Domande di iscrizione per alunni residenti fuori dal bacino d’utenza che
compiono i 3 anni entro il 30/04/2017 (anticipatari)
(l’ ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata alla disponibilità
di posti e all’ esaurimento delle liste d’ attesa, la frequenza inizierà al compimento
del 3° anno di età )
SARANNO INSERITI TENENDO CONTO DEL SOLO CRITERIO DEL MAGGIORE ETA’ANAGRAFICA

Non saranno accettate iscrizioni di bambini di 4 e 5 anni già frequentanti scuole
dell’infanzia

