
ISCRIZIONI: MODALITA’ GRADUATORIA 

 

 

I. Le modalità di accettazione delle iscrizioni sono così articolate e danno questi punteggi: 

1. Bambini diversamente abili;       15 

2. Bambini già frequentanti il nido nell’anno educativo in corso;   5 

3. Bambini che frequenteranno 5 giorni la settimana;     3 

4. Bambini che frequenteranno fino alle 16.30/17.30     3 

5. Figli delle dipendenti;         2 

6. Fratelli di bambini frequentanti il Nido e/o la Scuola Materna;   2 

7. Residenti a Roncade Capoluogo;       3 

8. Residenti nelle frazioni;        2 

9. Fratelli di bambini che hanno già frequentato Nido o Materna:   1  

10. Residenti fuori comune.       -1 

II. I bambini che sono rimasti in lista di attesa e che non sono stati inseriti nell’Anno Educativo 

in corso per mancanza di posti, nel rinnovo delle iscrizioni per l’Anno Educativo successivo, 

verranno accettati subito dopo quelli già frequentanti.    PUNTI  4 

III. Per i bambini piccoli verrà data la precedenza all’inserimento e frequenza a quei bambini che 

compiono 1 anno entro settembre in ordine di data di nascita, mentre quelli iscritti che 

compiono l’anno di età entro gennaio dell’anno successivo vengono collocati in lista d’attesa 

ed inseriti, eventualmente, a gennaio, se ci saranno posti liberi. 

 

IV. I bambini iscritti con richiesta dei 3 giorni di frequenza   PUNTI 1 

La frequenza fino alle ore 13.00 vale               PUNTI  1 

 

V. L'inserimento sarà possibile fino a Gennaio-Febbraio dell’anno educativo in corso in base alle 

eventuali domande di iscrizione in lista di attesa e ai posti eventualmente disponibili. 

 

VI. Entro il 30 Aprile verrà formata la graduatoria di ammissione alla frequenza dal mese di 

settembre di ciascun anno educativo. Eventuali iscrizioni successive al 30 aprile, saranno   

inserite alla fine della graduatoria. 

 

VII. Entro il 10 Luglio verrà richiesta una mensilità pari alla quota fissa base, come anticipo per il 

primo mese e conferma della frequenza. 

 

Alla comunicazione dell’accettazione dell’iscrizione, (se non già fatto) la famiglia verserà: 

 La quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 

 


