
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BERNAREGGIO 

 

Criteri per la formazione delle graduatorie di ammissione Nella Scuola dell’Infanzia “G. 

Rodari” di Bernareggio Anno scolastico 2019/2020  
A parità di punteggio viene applicato il seguente criterio di priorità: ordine decrescente in base alla data di 
nascita. Saranno compilate due distinte graduatorie:  

1. Residenti nei comuni di Aicurzio e Bernareggio 

2. Non residenti  
Le domande dei non residenti potranno essere accolte solo dopo l’esaurimento delle liste d’attesa dei 
residenti  
La documentazione deve essere consegnata entro Giovedì 31 Gennaio 2019 presso la segreteria di Via 
Europa 2, pena esclusione dalla graduatoria.  
La graduatoria sarà esposta all’albo e pubblicata sul sito www.icbernareggio.it , entro il primo febbraio 2019. 

La direzione si riserva, nei termini di legge di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 

 
Cognome e nome del bambino/a:___________________________________anno di nascita___________ 
 
PRIORITA’: Residenti nel comune di Bernareggio e iscritti regolarmente entro la data di scadenza del 

31 Gennaio 2019  
    CRITERI  punti   Riservato   
       

all’ufficio 
  

            

   Alunno/a con certificazione di handicap  20      
             

   Alunno/a con situazione familiare disagiata, purché certificata e comprovata dal 20      

   servizio sociale        

   Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore (per decesso o non 20      

   riconoscimento)        

   Alunno/a già inserito nella lista di attesa a.s. 2018/2019  15      
             

   Alunno/a con fratelli che frequentano contemporaneamente la scuola “Rodari” 10      
             

   Alunno/a con genitori entrambi lavoratori  3,5      
             

   Altri fratelli/sorelle frequentati lo stesso istituto comprensivo (Primaria - Sec. I 3      

   grado)          

   Alunno/a con un genitore disoccupato in cerca di occupazione 2,5      
             

   Verifica fasce I.S.E.E. (vedi tabella sotto)        

N.B. Apporre una crocetta nella prima colonna        

    Valore I.S.E.E. annuale in euro:       

    da  a  Punti  

 1 0,00  5.000  3,0   

 2 5.001  8.000  2,7   

 3 8.001  10.000  2,5   

 4 10.001  12.000  2,2   

 5 12.001  15.000  2,0   

 6 15.001  18.000  1,7   

 7 18.001  20.000  1,5   

 8 20.001  25.000  1,2   

 9 25.001  30.000  1,0   

 10 30.001  35.000  0,7   

 11 35.001  Oltre  0.5   

13 Utenti che non hanno richiesto l’accesso a prestazioni sociali  0.2   

    agevolate         
Consegnare copia del modello I.S.E.E. (Anno fiscale 2018 o 2019) entro la data di scadenza  

   

Firma del genitore /tutore 

 
----------------------------------------------- 

http://www.icbernareggio.it/

