FONDAZIONE PRIVATA PARITARIA
Scuola dell’infanzia “Giuseppe Aliprandi”
Via Aliprandi, 6 - 20034 Giussano (MI)
Tel. 0362-85.06.03 – Fax. 0362-182.76.85 P.IVA 00748010964
________________________________________________________________________________________________

Protocollo nr. 38/2020
Oggetto: Graduatorie di accesso ed iscrizione all’anno scolastico 2021/2022
Graduatorie di accesso
Ai fini della composizione delle graduatorie di accesso ed iscrizione rappresenteranno requisiti
prioritari la residenza a Giussano e l’essere in età. I bambini dovranno essere autonomi, senza l’uso
dei pannolini.
A parità di requisiti la priorità verrà assegnata secondo i seguenti criteri:
1. diversamente abili dopo attenta valutazione delle possibilità logistiche per l’accoglienza
(spazi, personale qualificato disponibile) in funzione della gravità
2. fratelli e sorelle di bambini frequentanti residenti e non residenti
3. mezzani o grandi trasferiti a Giussano (non frequentanti scuole del territorio giussanese)
4. bambini in età in ordine di arrivo al momento dell’iscrizione
5. bambini non residenti con nonni a Giussano o genitori che lavorano a Giussano
Qualora restassero ancora posti disponibili l’assegnazione degli stessi avverrà nel rispetto dei
seguenti fattori di priorità:
1. Bambini in età non residenti;
2. Bambini residenti che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre e comunque entro febbraio;
3. Bambini non residenti che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre e comunque entro
febbraio;
4. Bambini che compiono i tre anni entro apri le; prima i residenti e poi i non residenti
Modalità di iscrizione
Le famiglie che intendono iscrivere i propri bambini alla Scuola dell’infanzia G. Aliprandi
dovranno presentarsi presso la segreteria della Scuola nelle date:
− 7 Gennaio 2021 Residenti dalle 9,30 alle 11,30
− 8 Gennaio 2021 NON Residenti dalle 9,30 alle 11,30
Regole di accesso alla segreteria
Presso la scuola alle 9:30 termina l’ingresso dei bambini frequentati a seguire verrà consentito (una
persona alla volta) l’accesso alla segreteria delle famiglie che vorranno perfezionare la loro
iscrizione.
Presentarsi muniti di:
• Modulo di iscrizione debitamente compilato (per le norme igieniche COVID non
saranno disponibili in loco moduli da compilare)
• Importo di 75 Euro per iscrizione residenti (ammesso contanti e bancomat, no carte di
credito)
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• Importo di 90 Euro per iscrizioni non residenti (ammesso contanti e bancomat, no carte
di credito)
• Copia modulo vaccinale aggiornato del bimbo/a

Si raccomanda di rispettare le norme del distanziamento nelle aree esterne alla scuola (giardino e
marciapiede)
Le iscrizioni saranno aperte fino al 25 gennaio 2021 previo appuntamento telefonico.
Cordiali saluti.

Segreteria
Fondazione G.Aliprandi

