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CRITERI DI ACCOGLIENZA
Nuove Iscrizioni a.s. 2022-2023
(cfr. Regolamento interno, art. 8)

I criteri di accoglienza alla Scuola dell’infanzia paritaria “S. Luigi” fanno riferimento alla Circolare
Ministeriale prot. 29452 del 30 novembre 2021, dove viene specificato:
“… Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola
dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre
dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in
presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre
anni di età successivamente al 30 aprile 2023.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2022, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della
scuola prescelta...”
Pertanto, considerando quanto fin qui riportato e i valori carismatici della Piccola Casa della Divina
Provvidenza, di cui la Scuola San Luigi fa parte, vengono definiti i seguenti criteri.
Hanno la precedenza i bambini nati nel 2017, 2018, 2019.
In particolare:
- i fratelli di alunni della scuola;
- i bambini con disabilità;
- i bambini residenti.
Nel caso in cui le richieste saranno eccedenti i posti disponibili, la domanda sarà valutata anche in
base alla data di invio.
Anche per i bambini nati entro il 30 aprile 2020, hanno la precedenza:
- i fratellini/sorelline di alunni già frequentanti;
- i bambini con disabilità certificata;
- i bambini residenti.
Nel caso in cui le richieste saranno eccedenti i posti disponibili, la domanda sarà valutata anche in
base alla data di invio.
In fedeltà ai principi carismatici che stanno alla base dell’opera fondata da San Giuseppe
Cottolengo, la Scuola si riserva la possibilità di assegnare due posti a bambini in particolari
situazioni, secondo un discernimento condiviso con il collegio docenti e un confronto con i
responsabili del territorio.
Pescantina, 30 dicembre 2021
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