
CRITERI DI PRECEDENZA PER LE DOMANDE DI ISCRIZIONE a.s. 2023/2024 - SCUOLA DELL’INFANZIA 
(barrare con una X le caselle di interesse e sommare i punti, a cura del genitore) 

 
Criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14.01.2016, con delibera n.68 e riconfermati nella seduta dell’11.12.2018 

 

CRITERIO PUNTEGGIO X 

   

A - Alunno residente nel comune di La Valletta Brianza 50  
   

B - Alunno residente nel comune di Santa Maria Hoé 45  
   

C - Alunno residente nel comune di Castello di Brianza 40  
   

D - Alunno residente a La Valletta Brianza, Santa Maria Hoè, Castello Brianza nato nel 2018 10  
   

E - Alunno residente a La Valletta Brianza, Santa Maria Hoè, Castello Brianza nato nel 2019 5  
   

F - Alunno con disabilità 10  
   

G –  Alunno orfano di entrambi i genitori 8  
   

H –  Alunno orfano di un genitore 6  
   

I – Alunno con almeno un genitore disoccupato, purché al situazione sia comprovata  
dall’iscrizione ad un centro per l’impiego 5  

   

L –  Alunno in condizioni socio-economiche disagiate, segnalate dagli Enti preposti 5  
   

M –  Alunno proveniente da famiglia con altri figli (uno o più) che frequenteranno un plesso 
dello stesso I.C.S. nell’a.s. 2023/2024 5  

   

N –  Alunno con entrambi i genitori che lavorano 5  
   

O –  Alunno non residente con almeno un genitore residente in uno dei comuni: Castello di 
Brianza, La Valletta Brianza, Santa Maria Hoé 4  

   

P –  Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare dell’alunno, per qualsiasi causa 
(divorzio, separazione, unico riconoscimento, eccetera) 4  

   

Q – Presenza nel nucleo familiare dell’alunno di persone bisognose di assistenza costante e 4  
Continuativa   

   

R - Residenza dei nonni dell’alunno nel territorio di appartenenza dell’I.C.S. (Castello di 
Brianza, La 4  
Valletta Brianza, Santa Maria Hoé)   

   

S –  Sede di lavoro di un genitore dell’alunno all’interno del territorio di appartenenza all’I.C.S. 4  
(Castello di Brianza, La Valletta Brianza, Santa Maria Hoé)   

   

TOTALE   
 

 
 
Il genitore dichiara di aver selezionato n. ____ criteri, apponendo una X accanto ad ognuno di essi. 
 
firma del genitore che ha compilato la scheda                                       firma dell'operatore scolastico che riceve la scheda 
 

 
    ……..…...........................................................                 …............................................................................... 

 


