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L’Istituto Comprensivo Breda acquisisce le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Metodo 
Montessori (a Metodo). 
La capienza del locale utilizzato per la sezione è per un numero massimo di 20 bambini anche in 
caso di inserimento di bambino con disabilità.  
Per l’a.s. 2020/2021 potranno essere inseriti:   

5 bambini di tre anni.  
Per i bambini dei 4 e 5 anni sarà possibile un eventuale inserimento solo in caso si liberassero dei 
posti. 
L’entrata al mattino alla Scuola dell’Infanzia Montessori sarà dalle 8.15 alle 9.00 per evitare un 
sovraffollamento degli spazi antistanti agli edifici scolastici. 
L’uscita al pomeriggio sarà dalle 15.45 alle 16.00.  
È previsto il servizio comunale di prolungamento fino alle 17.00 solo al raggiungimento del numero 

minimo di iscritti di 8 bambini. 
È possibile effettuare l’iscrizione per la scuola dell’Infanzia Montessori e per la scuola Infanzia 
Corridoni indicando la preferenza e i bambini saranno inseriti nelle due graduatorie   
                                

CRITERI ADOTTATI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE 
ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA MONTESSORI - A.S.  2020/2021 

DELIBERA N.40  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO SEDUTA DEL 26/11/2019 
 

➢ CRITERI PER ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DEI BAMBINI PER LA SCUOLA 

INFANZIA MONTESSORI – VIA LEONARDO DA VINCI 100 – 

 

GRADUATORIA PER I BAMBINI DEI TRE ANNI RESIDENTI NEL BACINO DELLA SCUOLA 

CORRIDONI (residenza al 31/12/2019) 

Domande di iscrizioni per alunni che compiono i 3 anni entro il 31/12/2020  

❖ Punti 2: hanno fratelli/sorelle che stanno frequentando le scuole dell’I.C. Breda (il punteggio 

non potrà essere attribuito per più figli); 

❖ Punti 1: provengono dal Nido Corridoni; 

❖ Punti 1: hanno genitori con sede di lavoro nel bacino d’utenza dell’I.C. Breda; 

❖ Punti 1: hanno fratelli o sorelle che hanno frequentato o stanno frequentando scuole a Metodo 

Montessori (con certificazione). 

 

In caso di parità di punteggio si terrà conto del criterio di vicinanza territoriale alla sede della sezione 

Montessori – entrata di Via L. da Vinci 100 

L’inserimento di fratelli nella medesima sezione sarà effettuato solo previo parere positivo espresso dai 

referenti della continuità e dal dirigente scolastico. 

GRADUATORIA PER I BAMBINI DEI TRE ANNI NON RESIDENTI NEL BACINO DELLA SCUOLA 

CORRIDONI   

Domande di iscrizioni per alunni che compiono i 3 anni entro il 31/12/2020  

❖ Punti 2: hanno fratelli/sorelle che stanno frequentando le scuole dell’I.C. Breda (il punteggio 

non potrà essere attribuito per più figli); 

❖ Punti 1: provengono dal Nido Corridoni; 

❖ Punti 1: hanno genitori con sede di lavoro nel bacino d’utenza dell’I.C. Breda; 

❖ Punti 2: hanno la residenza nel comune di Sesto S. Giovanni; 

❖ Punti 1: hanno fratelli o sorelle che hanno frequentato o stanno frequentando scuole a Metodo 

Montessori (con certificazione). 

 

In caso di parità di punteggio si terrà conto del criterio di vicinanza territoriale alla sede della sezione 

Montessori – entrata di Via L. da Vinci 100. 

L’inserimento di fratelli nella medesima sezione sarà effettuato solo previo parere positivo espresso dai 

referenti della continuità e dal dirigente scolastico. 
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GRADUATORIA PER I BAMBINI CHE COMPIONO I TRE ANNI DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 

2021 

Domande di iscrizioni per alunni che compiono i 3 anni entro il 30/04/2021 potranno essere accolte solo 

dopo l’esaurimento delle graduatorie dei bambini che compiono i tre anni entro il 31/12/2020 e 

potranno frequentare solo al compimento dei tre anni. 

❖ Punti 2: hanno fratelli/sorelle che stanno frequentando le scuole dell’I.C. Breda (il punteggio 

non potrà essere attribuito per più figli); 

❖ Punti 1: provengono dal Nido Corridoni; 

❖ Punti 1: hanno genitori con sede di lavoro nel bacino d’utenza dell’I.C. Breda; 

❖ Punti 2: hanno la residenza nel comune di Sesto S. Giovanni; 

❖ Punti 1: hanno fratelli o sorelle che hanno frequentato o stanno frequentando scuole a 

Metodo Montessori (con certificazione). 

 

In caso di parità di punteggio si terrà conto del criterio di vicinanza territoriale alla sede della sezione 

Montessori – entrata di Via L. da Vinci 100. 

L’inserimento di fratelli nella medesima sezione sarà effettuato solo previo parere positivo espresso dai 

referenti della continuità e dal dirigente scolastico. 
 

Potranno essere accolti per l’età dei quattro e cinque anni solo i bambini che non frequentano alcuna 

altra scuola dell’Infanzia o che sono inseriti nelle liste d’ attesa della scuola dell’Infanzia Corridoni. 

 

 

EVENTUALE SEZIONE AGGIUNTIVA 

Vengono anche accolte le iscrizioni per un’eventuale nuova sezione di Scuola dell’Infanzia 

Montessori (per un totale di 20 bambini, distribuiti nelle tre diverse fasce d’età dai 3 ai 5 

anni) con i medesimi criteri di accettazione riportati sopra. 

Data l’attuale indeterminatezza dell’ attuazione, soggetto a diverse variabili 

organizzativo-logistiche, le iscrizioni possono essere effettuate in subordine all’iscrizione 

ad altra scuola dell’Infanzia. 

 

 

Poiché le sezioni Montessori prevedono l’eterogeneità delle età dei bambini potranno essere prese in 

considerazione le domande inserite nelle liste di attesa previo il consenso della famiglia alla scelta 

del Metodo didattico Montessori. 

 

Le iscrizioni che prevengono dopo il termine del 31/01/2020 saranno accettate e le domande 

verranno accolte secondo il solo criterio della data di inoltro ed inserite nelle graduatorie sopra 

indicate. 

 

Il Presidente del Consiglio di istituto 

Sig. Dario Dal Pozzo 

 

 

 


