
PRE - ISCRIZIONE - anno scolastico 2019/2020

COGNOME(del bambino)__________________________NOME_________________________

DATA DI NASCITA______________________________LUOGO_______________________________

CITTADINANZA_________________________________________________________

RESIDENTE A___________________________________________________________

IN VIA_________________________________________________________________

TEL___________________________________________________________________

EMAIL_________________________________________________________________

NOTE: _____________________________________________________________________________________

Barrare il criterio corrispondente alla propria situazione
Descrizione del criterio di priorità Punti x

1 Bambino diversamente abile  Priorità 

2 Bambini di 4 o 5 anni Priorità 

3 30

4 20

5 Bambino la cui famiglia risiede nel Comune di Monza. 15

6 12

7 Mancanza o assenza per qualsiasi motivo dei genitori o di uno di essi 12

8 Bambino con entrambi i genitori che lavorano 10

9 Bambino con un solo genitore che lavora 6

10 Bambino con fratelli e sorelle che hanno frequentato la medesima scuola 5

11 4

12 4

Monza, il.......................                                                   Firma..........................................

CONGREGAZIONE DELLE MISSIONARIE DELL’IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA “MARIA IMMACOLATA”

Villa Boschetto - Via Mantegna 27 – 20900 Monza (MB)
tel 039.2844859  |   cell 3404893893  |  mail: coordinatrice.mi@gmail.com

Questo modulo non è da considerarsi un’iscrizione, ma solo una raccolta di notizie per formulare una 
graduatoria di orientamento interna.

La scuola materna “ Maria Immacolata” fissa i seguenti criteri per la stesura della graduatoria  in ordine 
alla quale si procederà all’accoglienza dei bambini.

Bambino la cui famiglia risiede nel bacino di utenza, territorio  parrocchiale e/o 
comunità pastorale sulla quale è sita la scuola   
Bambino con fratelli e sorelle che frequentano la medesima scuola e/o bambini 
figli di dipendenti della scuola stessa   

Bambino proveniente da famiglia supportate da enti di assistenza o situazioni 
particolari 

Bambino la cui famiglia non risiede nel bacino di utenza sul quale è sita la scuola, 
ma è accudito da una persona residente con entrambi i genitori che lavorano. 

Bambino i cui genitori, pur non residenti  nel bacino di utenza sul quale è sita la 
scuola, lavorano nel territorio. 

Si precisa inoltre che l'accoglimento della domanda è subordinato all'applicazione dei criteri di formazione 
delle classi, specificati nel PTOF.
Dichiaro,sotto la mia responsabilità, di aver letto i criteri sopra esposti, di aver barrato quelli che 
riguardano la situazione di mio/a figlio/a e di accogliere la graduatoria che ne conseguirà. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza ai sensi dell'Art.26 L.15/68 delle sanzioni penali cui possa andare 
incontro in caso di false dichiarazioni. 
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