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205° CIRCOLO DIDATTICO ANGUILLARA SABAZIA 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
CRITERI ISCRIZIONE ALUNNI 

Il presente documento definisce: 

A. - A1. i criteri di iscrizione degli alunni alla scuola dell'Infanzia del 205° Circolo Didattico; 
B. i criteri per la formazione delle sezioni; 
C. il numero di alunni per sezione; 
D. i criteri di inserimento dei bambini nelle sezioni. 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia vanno compilate in formato cartaceo 
presso la segreteria del 205° Circolo Didattico entro i termini stabiliti dal MIUR secondo gli 
orari d’ ufficio consultabili sul sito www.scuolanguillara.gov.it. 
All’ atto dell’iscrizione le famiglie compileranno l’ ALLEGATO 1 che individua i criteri e i 
relativi  punteggi  per  la  formulazione  della  graduatoria,  al  quale  si  ricorrerà  qualora  il 
numero delle iscrizioni fosse superiore al numero dei posti disponibili. 

A . CRITERI DI ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

1. Secondo le disposizioni di legge, i bambini che hanno diritto a frequentare la Scuola dell'Infanzia 
sono quelli la cui età va dai tre anni (da compiere entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di 
riferimento) ai cinque anni. 

2. Le richieste di iscrizione riguardanti bambini anticipatari verranno sempre poste in coda, 
(vedi punto D2). 

A1. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

1.  Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al numero dei posti disponibili la scuola 
provvederà alla formulazione di una graduatoria secondo quanto dichiarato nell’ ALLEGATO 1. 

2.  Le richieste di iscrizione riguardanti bambini anticipatari verranno sempre poste in coda alla 
graduatoria,  (vedi punto D2). 

3. In caso di parità di punteggio si darà la precedenza ai bambini più grandi. 
4. Al termine delle iscrizioni, previsto dal MIUR, è posto un tempo di trenta giorni per effettuare 

eventuali integrazioni della documentazione richiesta nell’ ALLEGATO 1. 
5. Entro i successivi trenta giorni sarà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito della scuola 

(www.scuolanguillara.gov.it), avverso la quale si potrà ricorrere entro quindici giorni lavorativi. 

ALLEGATO 1



Tabella per la formulazione della graduatoria alla Scuola 
dell’ Infanzia 205° C.D.

Scuola dell’ Infanzia 

CRITERI per la formulazione 
della graduatoria 

Spazio per la 
famiglia

Spazio 
per la 

segreteri
aPUNTI

Barrare 
la 
 voce  
interessa
ta

Bambino riconosciuto diversamente abile dalla L. 
104/92 art. 3 comma 3 (*) 8

Bambino riconosciuto diversamente abile dalla L. 
104/92 art. 3 comma 1 (*) 5

Bambino con fratelli o sorelle che frequentano :  
- la Scuola dell'Infanzia sez. _____  
- la scuola Primaria classe _____ 
(N.B. sono esclusi fratelli che frequentano la classe 
quinta) 
N. Totale figli ____  

1,5                    
per ogni 

figlio

Bambino con fratelli in età prescolare (0\3 anni) 

N: Totale figli ______ 
1

per ogni  
figlio

Bambino nella cui famiglia esiste una condizione di 
disabilità di un genitore, sorella/fratello (L.104/92 art. 
3 comma 3) 6

Bambino orfano di un genitore o non riconosciuto da 
un genitore o affidato ad un solo genitore con 
sentenza del Tribunale (*) 5

Bambino orfano di entrambi i genitori o in affido ai 
Servizi Sociali - allegare relazione Servizi Sociali (*) 10

Bambino nella cui famiglia sussistono disagiate 
condizioni socio-economico-familiari, documentate e 
comprovate dai Servizi Sociali (*) 9

 di 21

ALLEGATO 2



 
VALUTAZIONE PEDAGOGICO-DIDATTICA  
per l’ inserimento degli alunni anticipatari 

Le insegnanti, dopo un’ attenta riflessione, scaturita soprattutto dall’ esperienza maturata nel corso 

degli anni, sconsigliano l’ ingresso anticipato dei bambini nella scuola dell’ infanzia sebbene la 

normativa vigente lo preveda (DPR 81 del 20/03/2009). 

In questo periodo della vita di un bambino, infatti, sebbene vi siano soltanto pochi mesi di 

differenza di età, si osservano livelli di maturazione emotiva e cognitiva profondamente diversi. 

Non a caso, tra i criteri principali per la formazione delle sezioni, si ricorre al criterio “ equa 

distribuzione degli alunni in base al semestre di nascita”. 

Nella maggior parte dei casi, nei bambini “più grandi” si osserva uno sviluppo psicofisico  più 

adeguato che è fondamentale nel processo di apprendimento. Tali “differenze” sono ancora più 

marcate nel caso degli alunni che frequentano come anticipatari. L’ ingresso  anticipato alla scuola 

dell’ infanzia, inoltre, spesso comporta , nonostante i pareri sfavorevoli delle insegnanti, un ingresso 

anticipato anche nella scuola primaria  e ciò, nella maggior parte dei casi, va a discapito del 

processo di apprendimento del bambino stesso. 

Nelle nostre strutture scolastiche, poi, non sono presenti locali sprovvisti di dotazioni idonee e 

funzionali al soddisfacimento dei bisogni specifici dei bambini di età inferiore ai tre anni, quali 

arredi, servizi sanitari, ecc., ad hoc. 

Pertanto, nel rispetto dei tempi e delle modalità di apprendimento specifici degli alunni di questa 

fascia d’ età, tenuto conto delle diverse esigenze psicofisiche rispetto ai compagni e della mancanza 

di strutture adeguate, le insegnanti, a tutela e nel rispetto dello sviluppo pieno ed armonico di 

ciascun alunno, ritengono opportuno adottare le seguenti modalità di inserimento degli alunni 

anticipatari, distinguendo due situazioni: A) sostanziosa disponibilità di posti, che permette la 

formazione di classi con un numero medio di alunni per classe pari a 23; B) esigua disponibilità di 

posti. 

Nel primo caso  la scuola acquisirà tutte le domande presentate nei termini, comprese quelle degli 

alunni anticipatari.  

Nel secondo caso:  

1. gli alunni nati entro il 31 gennaio dell’ anno successivo, avendo comunque maggiori affinità 

con i compagni, potranno essere inseriti a partire dall’inizio dell’anno scolastico qualora vi 

sia disponibilità dei posti, secondo i tempi e le modalità previste dal progetto Accoglienza; 

ALLEGATO 3



CRITERI per la VALUTAZIONE PEDAGOGICO DIDATTICA 

PREREQUISITI ALUNNI ANTICIPATARI 

SI NO IN PARTE

Ha raggiunto un effe@vo 
controllo sfinterico 

Ha acquisito un 
linguaggio basilare per 
esprimere le proprie 
necessità e interagire in 
modo funzionale con i 
compagni e il personale 
della scuola 

Non ha più bisogno del 
succhieNo o di altri 
ogge@ transizionali 

Sa andare in bagno “da 
solo”   

Sa lavare ed asciugare le 
mani    

Sa vesQrsi e spogliarsi 

Sa mangiare in modo 
autonomo 

Sa riconoscere e 
“gesQre” i propri ogge@ 
personali 

Ha tempi minimi di 
aNenzione, di ascolto e 
lavoraQvi 

Ha tempi sonno/veglia 
adeguaQ 



 
205° CIRCOLO DIDATTICO ANGUILLARA SABAZIA 

SCUOLA PRIMARIA
CRITERI ISCRIZIONE ALUNNI

Il presente documento definisce:
A.\A1.  i criteri di iscrizione degli alunni alla Scuola Primaria del 205° Circolo Didattico;
B. i criteri per la formazione delle sezioni; 
C. il numero di alunni per sezione.

Le domande di iscrizione alla SCUOLA PRIMARIA vanno compilate ONLINE seguendo la 
procedura ministeriale sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
(www.iscrizioni.istruzione.it), entro i termini stabiliti dal MIUR. 

All’ atto dell’iscrizione le famiglie compileranno l’ ALLEGATO 1 che individua i criteri e i relativi 
punteggi per la formulazione della graduatoria, alla quale si ricorrerà qualora il numero delle 
iscrizioni fosse superiore al numero dei posti disponibili.

  
 A. CRITERI DI ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Secondo le disposizioni di legge, i bambini che hanno diritto a frequentare la Scuola Primaria 
sono quelli che compiono  i sei anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento; 
è consentito l'anticipo di iscrizione alla Scuola Primaria ai bambini che compiono sei anni di 
età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 

 2. L’ammissione anticipata deve essere accolta dalla scuola subordinatamente alla disponibilità   
      dei posti e ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Circolo.

Si raccomanda alle famiglie che richiedono l’anticipo, di avvalersi delle indicazioni e degli 
orientamenti forniti dai docenti della Scuola dell’Infanzia di provenienza, prima di procedere alla 
iscrizione anticipata alla Scuola Primaria.

A1. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

1. Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al numero dei posti disponibili la scuola 
provvederà alla formulazione di una graduatoria secondo quanto dichiarato 

     nell’ Allegato 5 “TABELLA PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  ALLA SCUOLA 
PRIMARIA”.

2. Al termine delle iscrizioni, previsto dal MIUR, è posto un tempo di trenta giorni per effettuare 
eventuali integrazioni della documentazione, richiesta nell’Allegato 5 “TABELLA PER LA 
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  ALLA SCUOLA PRIMARIA”.

3. Entro i successivi trenta giorni sarà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito della scuola 
(www.scuolanguillara.gov.it.) avverso la quale si potrà ricorrere entro quindici giorni lavorativi.

4. La graduatoria definitiva verrà pubblicata una volta acquisite e controllate le rettifiche 
presentate, con l’indicazione degli alunni ammessi e degli alunni inseriti nella lista di attesa.

5. In caso di parità di punteggio si darà la precedenza ai bambini anagraficamente più grandi.
6. Saranno collocati in coda all’eventuale lista di attesa gli alunni la cui domanda sia stata acquisita 

successivamente alla scadenza prevista dal MIUR per la presentazione delle domande di 
iscrizione.

B.   CRITERI GENERALI FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

  di 1 2

ALLEGATO 4



Tabella per la formulazione della graduatoria alla Scuola 
Primaria del 205° C.D. 

Scuola Primaria

CRITERI per la formulazione 
della graduatoria

Spazio per la 
famiglia

Spazio 
per la 

segreteri
a

PUNTI

Barrare la 
 voce  
interessat
a

Bambino riconosciuto diversamente abile dalla L. 
104/92 art. 3 comma 3 (*) 8

Bambino riconosciuto diversamente abile dalla L. 
104/92 art. 3 comma 1 (*) 5

Bambino che compie 6 anni entro il 31 dicembre 
dell'anno in corso 2

Bambino con fratelli o sorelle che frequentano :  
- la Scuola dell'Infanzia sez. _____  
- la scuola Primaria classe _____ 
(N.B. sono esclusi fratelli che frequentano la classe 
quinta) 
N. Totale figli ____  

1,5                    
per ogni 

figlio 

Bambino con fratelli in età prescolare (0\3 anni) 

N: Totale figli ______ 
1 

per ogni 
figlio

Bambino nella cui famiglia esiste una condizione di 
disabilità di un genitore, sorella/fratello (L.104/92 art. 3 
comma 3) 6

Bambino orfano di un genitore o non riconosciuto da un 
genitore o affidato ad un solo genitore con sentenza del 
Tribunale (*) 5

Bambino orfano di entrambi i genitori o in affido ai 
Servizi Sociali - allegare relazione Servizi Sociali (*) 10

Bambino nella cui famiglia sussistono disagiate 
condizioni socio-economico-familiari, documentate e 
comprovate dai Servizi Sociali (*) 9

 di 21

ALLEGATO 5 



(*) E’ obbligatoria la certificazione comprovante quanto dichiarato. 

- Gli alunni saranno inseriti in graduatoria in base al punteggio calcolato come sopra. 
- La posizione regolare sarà comprovata dal modello ISEE. 
- La mancata presentazione del modello ISEE comporta la non attribuzione dei suddetti punteggi. 
- Ogni dichiarazione verrà sottoposta al controllo della Commissione preposta per il vaglio delle 

domande di iscrizione, secondo procedure ordinarie di controllo. 

In caso di parità di punteggio avranno la precedenza: 
-  i bambini anagraficamente più grandi (dal più grande al più piccolo); 
- i bambini che hanno la residenza - o residenza lavorativa (*) dei genitori - nel Comune di 

Anguillara Sabazia (*); 
- Gli alunni iscritti dopo la data fissata come scadenza saranno collocati in coda, sempre 

rispettando l’ordine anagrafico.

Bambino appartenente a famiglia numerosa (almeno tre
 figli oltre l'alunno da iscrivere) 2

Bambino con entrambi i genitori disoccupati, purchè la 
situazione sia comprovata dall'iscrizione a un centro 
per l'impiego. (*) 3

Bambino  con entrambi i genitori lavoratori, con 
posizione regolare documentata da certificato lavorativo 
dell'Ente/luogo presso il quale si svolge l'attività; ovvero 
da iscrizione all'Ordine di appartenenza, nel caso di 
libera professione; ovvero da attestazione degli ultimi 
contributi versati. (*) 4

Bambino che compie 6 anni durante l’ anno in cui è 
stata fatta l’ iscrizione 3

Bambino nella condizione di continuità di frequenza nel 
Circolo

A parità di  
punteggio 

 questo 
 criterio 

 dà diritto a 
precedenza

                                         Famiglia con il seguente reddito ISEE (*)

REDDITO ISEE                                                                                                                                                  PUNTI  

tra € 0  5.165,00 3

tra €  5.165,01 e 8.500,00   2,50 

tra €   8.500,01 e 15.000,00    2  

tra €   15.000,01 e 21.000,00 1,50

 tra €   21.000,01 e 25.000,00 0,50  

TOTALE

 di 22



I criteri generali per la formazione delle classi, e delle classi prime di Scuola Primaria in 
particolare, sono rivolti al perseguimento dell'obiettivo della costituzione di  classi il più possibile 
omogenee tra loro.  

• equa distribuzione degli alunni diversamente abili e degli alunni con BES (per alunni in 
particolare situazione di disagio, segnalati dai servizi sociali o portati a conoscenza della scuola); 

• equa distribuzione in base al genere; 
• equa distribuzione degli alunni in base al semestre di nascita (gennaio-giugno/giugno-       
   dicembre); 
• un'equa distribuzione degli anticipatari; 
• equa distribuzione degli alunni di origine straniera/non italofoni; 
• inserimento in sezioni diverse di fratelli, anche gemelli, frequentanti lo stesso plesso. 
• indicazioni dei docenti della Scuola dell'Infanzia di provenienza, raccolte anche attraverso     
   la predisposizione di opportuni materiali prodotti dalla scuola. 

In sede di formazione dei gruppi di alunni verrà valutato l'inserimento nella stessa sezione, o in 
sezioni diverse, degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica. In 
questo caso si farà riferimento alla disponibilità di risorse interne da destinare allo svolgimento di 
attività alternative alla Religione Cattolica. 

C.   NUMERO ALUNNI PER SEZIONE 

Per quanto riguarda il numero di alunni per classe si fa riferimento al D.P.R. 81/2009, nel quale è 
stabilito che le classi della scuola Primaria sono costituite da un numero minimo di 15 e un 
numero massimo di 26/27 alunni.  

Nel caso di classi che accolgono alunni disabili si segue quanto stabilito: nel DPR 81/2009 art. 5, 
comma 2; nelle comunicazioni provenienti dal MIUR e in quelle provenienti dall'USR Lazio. 

  di 2 2



ACCOGLIENZA NUOVI INGRESSI: 

Sezione I Data

7-8 GENNAIO 2019 10,00 – 11,00

9-11 GENNAIO 2019 9,00 – 11,00

14-18 GENNAIO 2019 9,00 – 12,00



2. per gli alunni nati dal 1° febbraio al 30 aprile dell’ anno successivo, valutata la disponibilità 

di posti, l’ inserimento sarà disposto dal rientro della sospensione natalizia, attraverso un 

momento di accoglienza tarato sulle specifiche esigenze di ogni bambino. Durante la fase di 

osservazione immediatamente successiva, si terrà conto degli aspetti di seguito elencati, al 

fine di concordare con i genitori la modalità di inserimento. 

3. Elementi oggetto di  osservazione: 

• aver raggiunto un effettivo controllo sfinterico;  

• aver acquisito un linguaggio basilare che permetta al bambino di esprimere le 

proprie necessità e di interagire in modo funzionale con i compagni e con il 

personale della scuola; 

• non avere più bisogno del succhietto o di altri oggetti transizionali; 

• aver acquisito una adeguata autonomia nello svolgere le prassie  quotidiane come: 

          * saper andare in bagno “ da solo” 

          * sapersi lavare ed asciugare le mani  

          * sapersi vestire e spogliare 

          * saper mangiare in modo autonomo, (con particolare riferimento ai     

              bambini del tempo pieno) 

          * saper riconoscere e “gestire” i propri oggetti personali (zainetto,  

               tovaglietta, merenda, bicchiere, ecc…) 

• avere tempi minimi di attenzione, di ascolto e lavorativi, indispensabili per svolgere 

le attività proposte; 

• avere tempi sonno/veglia adeguati (con particolare riferimento ai bambini del tempo 

pieno)in quanto la scuola non ha a disposizione strutture adeguate (es. lettini.). 



(*) E’ obbligatoria la certificazione comprovante quanto dichiarato. 

Gli alunni saranno inseriti in graduatoria in base al punteggio calcolato come sopra.

- La posizione regolare sarà comprovata dal modello ISEE.

La mancata presentazione del modello ISEE comporta la non attribuzione dei suddetti punteggi.

Ogni dichiarazione verrà sottoposta al controllo della Commissione preposta per il vaglio delle 
domande di iscrizione, secondo procedure ordinarie di controllo.


In caso di parità di punteggio avranno la precedenza:

i bambini anagraficamente più grandi (dal più grande al più piccolo);

i bambini che hanno la residenza - o residenza lavorativa (*) dei genitori - nel Comune di Anguillara 
Sabazia (*);

Gli alunni iscritti dopo la data fissata come scadenza saranno collocati in coda, sempre 
rispettando l’ordine anagrafico.

Bambino appartenente a famiglia numerosa (almeno 
tre figli oltre l'alunno da iscrivere) 2

Bambino con entrambi i genitori disoccupati, purchè 
la situazione sia comprovata dall'iscrizione a un 
centro per l'impiego. (*) 3

Bambino  con entrambi i genitori lavoratori, con 
posizione regolare documentata da certificato 
lavorativo dell'Ente/luogo presso il quale si svolge 
l'attività; ovvero da iscrizione all'Ordine di 
appartenenza, nel caso di libera professione; ovvero 
da attestazione degli ultimi contributi versati. (*) 4

Bambino che compie 4 anni durante l’ anno in cui è 
stata fatta l’ iscrizione 3

                                                 Famiglia con il seguente reddito ISEE (*)

REDDITO ISEE                                                                                                                                                  PUNTI  

tra € 0  5.165,00 3

tra €  5.165,01 e 8.500,00   2,50 

tra €   8.500,01 e 15.000,00    2  

tra €   15.000,01 e 21.000,00 1,50

 tra €   21.000,01 e 25.000,00 0,50  

TOTALE

 di 22



. La graduatoria definitiva verrà pubblicata una volta acquisite e controllate le rettifiche presentate. 
In essa saranno indicati gli alunni ammessi e gli alunni inseriti nella lista di attesa, che resta in 
vigore per tutto l’ anno scolastico. 

7. Saranno collocati in coda alla lista di attesa gli alunni  la  cui  domanda  sia  stata  acquisita 
successivamente alla scadenza prevista dal MIUR per la presentazione delle domande di 
iscrizione. Anche in questo caso sarà data la precedenza ai bambini anagraficamente più 
grandi. 

8. Espletato  quanto  sopra  descritto,  all'inizio  del  nuovo  anno  scolastico,  e  comunque  prima 
dell'inizio delle attività didattiche, nel caso dovesse esserci una ulteriore disponibilità di posti, 
potranno essere prese in considerazione le domande di iscrizione degli alunni inseriti nella lista 
di  attesa,  compresi  gli  anticipatari.  Si  procederà  all'eventuale  inserimento  di  questi  ultimi 
secondo quanto stabilito al successivo punto D2. 

B.   CRITERI GENERALI FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

Premesso  che  gli  alunni  aventi  diritto  saranno  inseriti  purché  abbiano  raggiunto  un  effettivo 
controllo sfinterico (pertanto senza pannolino, a tutela del loro stesso benessere psicofisico) per la 
formazione delle sezioni sono stabiliti i seguenti criteri: 
• equa distribuzione degli alunni diversamente abili; 
• equa distribuzione degli alunni in particolare situazione di disagio, segnalati dai servizi sociali o 

portati a conoscenza della scuola; 
• formazione  di  sezioni  omogenee  per  fasce  di  età  o,  qualora  ciò  non  risultasse  possibile, 

formazione di sezioni eterogenee, preferibilmente con non più di due fasce di età; 
• equa distribuzione degli alunni in base al semestre di nascita (gennaio-giugno/giugno-dicembre); 
• equa distribuzione in base al genere; 
• equa distribuzione degli alunni di origine straniera/non italofoni; 
• inserimento in sezioni diverse di fratelli, anche gemelli, frequentanti lo stesso plesso. 

In sede di formazione dei gruppi di alunni verrà valutato l'inserimento nella stessa sezione o in 
sezioni diverse degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica. In 
questo caso si farà riferimento alla disponibilità di risorse interne da destinare allo svolgimento di 
attività alternative alla Religione Cattolica. 

C.   NUMERO ALUNNI PER SEZIONE 

Per quanto riguarda il numero di alunni per sezione si fa riferimento al D.P.R. 81/2009, nel quale è 
stabilito che le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite da un numero minimo di 18 e un 
numero massimo di 26 alunni. 
Nel caso di sezioni che accolgono alunni disabili si segue quanto stabilito nel  DPR 81/2009 art. 5, 
comma 2. 

D.  CRITERI INSERIMENTO DEGLI ALUNNI 

D1. Alunni aventi diritto (3-5 anni) 

• In caso di disponibilità di posti, tutti gli alunni aventi diritto (3/5 anni) hanno la possibilità di 
essere inseriti in qualsiasi periodo dell’anno scolastico, purché abbiano raggiunto un effettivo 
controllo sfinterico. 

• L’ inserimento sarà graduato facendo riferimento all’età: ai bambini anagraficamente più grandi 
sarà data la precedenza. 

• Gli alunni aventi diritto hanno sempre la precedenza rispetto agli alunni anticipatari. 



D2. Alunni anticipatari (1° gennaio / 30 aprile) 

Si distinguono due situazioni:  
A) sostanziosa disponibilità di posti, che permette la formazione di classi con un numero medio di 

alunni per classe pari a 23;  
B) esigua disponibilità di posti. 

Nel primo caso  la scuola acquisirà tutte le domande presentate nei termini, comprese quelle degli 
alunni anticipatari.  

Nel secondo caso, facendo riferimento al D.P.R.89/2009, art.2 comma 2, in caso di ulteriori 
disponibilità di posti (vedi punto A del presente documento), nel mese di settembre verranno prese in 
considerazione le domande di iscrizione dei bambini anticipatari nel seguente modo: 

BAMBINI NATI DAL 1° AL 31 GENNAIO 

• Essi potranno essere inseriti sin dall’inizio dell’anno scolastico secondo i tempi e le modalità 
previste dal Progetto Accoglienza per i treenni neo iscritti. 

BAMBINI NATI DAL 1° FEBBRAIO AL 30 APRILE 

• Valutata la disponibilità di posti, l’ inserimento sarà disposto dal rientro della sospensione natalizia, 
attraverso un momento di accoglienza tarato sulle specifiche esigenze di ogni bambino. Durante la 
fase di osservazione immediatamente successiva, si terrà conto degli aspetti elencati nel documento 
di Valutazione pedagogico-didattica, al fine di concordare con i genitori la modalità di inserimento. 

Il presente documento è stato deliberato dal Collegio Docenti durante la seduta del 17 MAGGIO 
2018 (delibera n. 47) e verrà portato all'attenzione del Consiglio di Circolo del 22 Maggio 2018 
delibera  n.) 98c
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