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CRITERI STABILITI DAL CONSIGLIO DI  ISTITUTO CON DELIBERA  N. 30-12/2019 DEL 19 DICEMBRE 2019 PER 
PROCEDERE ALL’EVENTUALE LISTA D’ATTESA PER I BAMBINI ANTICIPATARI 

DI SEGUITO RIPORTATI: 

- DATA DI NASCITA (AVRANNO LA PRECEDENZA COLORO CHE SONO NATI NEL MESE DI GENNAIO E A 
SEGUIRE ENTRO IL 30 APRILE);  

mese di gennaio                                                         punti         10 
mese di febbraio                                                                                                              punti         8                                                                                                                         
mese di marzo                                                                                                                  punti           6  
mese di aprile                                                                                                                   punti           4  

- RESIDENZA nel Comune di Cassino                                                            punti          6  
- LAVORO DI ENTRAMBI I GENITORI                    punti          5  
- FRATELLO/SORELLA FREQUENTANTE L’ISTITUTO     punti          4     

 

BAMBINI ANTICIPATARI 

DELIBERA N. 37-12/2019 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  19 DICEMBRE 2019 RELATIVA ALLA VALUTAZIONE 
PEDAGOGICA E DIDATTICA, DEI TEMPI E DELLE MODALITA’ DELL’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI ANTICIPATARI. 

x I bambini anticipatari saranno accolti, in base alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di 
attesa, solo se autonomi nell’alimentazione e nell’igiene personale; 

x in ogni sezione non potranno essere inseriti più di due alunni anticipatari, tre alunni per il solo plesso di Caira; 

x l’inserimento sarà graduale, a  partire da un’ora di frequenza al giorno fino alla frequenza completa; 

x le insegnanti valuteranno, caso per caso , la necessità di riduzione del tempo scuola, considerando le singole 
situazioni e la reazione dei bambini di fronte alla nuova esperienza scolastica; 

x la scuola organizzerà degli incontri con le famiglie per valutare il grado di autonomia dei bambini; 

x per la regolamentazione di eventuali liste di attesa si fa riferimento ai criteri definiti dal Consiglio d’Istituto 

x le domande di iscrizione pervenute fuori tempo verranno accolte ad esaurimento della lista di attesa, in ordine 
cronologico. 
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