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Delibera n 72 del 10/01/2015 – Criteri di accoglimento NUOVE
iscrizioni e formulazione eventuale lista d’attesa

Scuola primaria LA NOSTRA FAMIGLIA
Per poter effettuare l’iscrizione alla scuola primaria LA NOSTRA FAMIGLIA è
indispensabile essere già in possesso di diagnosi e in contatto con assistenti sociali,
medici e terapisti del Centro e procedere all’iscrizione solo con presa in carico dallo
stesso Centro.

Scuola secondaria di I grado S. Pellico
1) Alunno residente e figlio di genitori residenti o domiciliati in Vedano Olona
2) Alunno già frequentante la scuola primaria dell'Istituto
3) Alunno in possesso di certificazione medica o di relazioni riservate trasmesse dagli Enti
competenti - previo colloquio con il
Dirigente
4) Alunno non residente ma con fratelli o sorelle già frequentanti l'Istituto
5) Alunno non residente ma con uno o entrambi i genitori che lavorano nell'ambito del
comune
6) Alunno con nonni , parenti o tutori che lo possano accudire, residenti o domiciliati nel
comune di Vedano Olona

Scuola primaria E.De Amicis
1) Alunno residente e figlio di genitori residenti o domiciliati in Vedano Olona
2) Alunno già frequentante la scuola dell'infanzia dell'Istituto
3) Alunno in possesso di certificazione medica o di relazioni riservate trasmesse dagli Enti
competenti - previo colloquio con il Dirigente
4) Alunno non residente ma con fratelli o sorelle già frequentanti l'Istituto
5) Alunno non residente ma con uno o entrambi i genitori che lavorano nell'ambito del
comune
6) Alunno con nonni , parenti o tutori che lo possano accudire ,residenti o domiciliati nel
comune di Vedano Olona
Gli alunni anticipatari verranno accolti solo se viene garantita la frequenza agli alunni in
età scolastica regolare.

Scuola dell’infanzia REDAELLI CORTELLEZZI

1.

Alunno residente e figlio di genitori residenti in Vedano Olona.

2.

Bambino in lista d’attesa l’anno precedente
(domiciliati o residenti a Vedano Olona in ordine d’età).

3.

Bambino in possesso di diagnosi medica o di note riservate
trasmesse da Enti di competenza.

4.

Bambino di 5 anni di età che frequenterà la 1^classe di scuola primaria
a Vedano Olona.

5.

Bambino non residente a Vedano Olona, ma che ha fratelli/sorelle
già frequentanti l’Istituto.

6.

Bambino non residente in Vedano Olona con uno o entrambi
genitori che lavorano nell’ambito del Comune.

7.

Alunno con nonni, parenti o tutore che lo possono accudire e siano
residenti o domiciliati nell’ambito del comune di Vedano Olona .

