
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Servizi alla Persona
Servizi Educativi
Data e protocollo a margine della lettera

Ai Genitori dei
Bambini/e nati/e dal 1.1.2016 al 30.4.2017

Magenta

OGGETTO: circolare informativa Scuola dell’Infanzia a.s. 2019/2020

Con la presente circolare, l’Amministrazione comunale intende fornire alle famiglie alcune 
informazioni utili per la scelta della scuola a cui iscrivere prossimamente i propri figli.

Si riportano di seguito alcune informazioni generali sulle sedi e sul funzionamento delle 
scuole dell’infanzia, rimandando per ulteriori dettagli alla Circolare Ministeriale prot. n. 18902 del 
07/11/2018.

 SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI

-Istituto Comprensivo Statale “Carlo Fontana”
Via F.lli Caprotti 4 - Magenta
Tel. 02.97293436   Fax 02.97295123
e-mail miic8fq00n@istruzione.it

a) Scuola dell’Infanzia “G. Fornaroli” – via S.ta Caterina /Piazza del Mercato

Iscrizioni dal 07 al 31 gennaio 2019 presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo 
Statale di via F.lli Caprotti
Open day: Sabato 26 gennaio 2019  ore 10-12

- Istituto Comprensivo Statale di via Papa Giovanni Paolo II
Via Papa Giovanni Paolo II 2/4  - Magenta
Tel. 02.97297390   Fax 02.97295091
e-mail miic8fr00d@istruzione.it

a) Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” – via Saffi
b) Scuola dell’infanzia “G. Rodari” – via Caracciolo
c) Scuola dell’Infanzia di via Papa Giovanni Paolo II

La segreteria dell’Istituto è a disposizione delle famiglie, oltre che nei consueti orari di 
ricevimento (dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle 13.00), nei giorni e orari unicamente per 
assistenza alle iscrizioni:

 Dal 7 al 31 gennaio 2019 - dalle ore 11 alle ore 14.00 (escluso sabato)
 sabato 12 gennaio, 19 gennaio e 26 gennaio 2019 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00
 ogni mercoledì dal 7 al 31 gennaio 2019, dalle ore 11.00  alle ore 16.00

OPEN DAY - sabato 19 gennaio 2019 
scuola Rodari via Saffi dalle ore 10 alle ore 12
scuola Rodari via Caracciolo dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Scuola di via Papa Giovanni Paolo II dalle ore 9.30 alle ore 11.30
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Per quanto riguarda le iscrizioni, le famiglie dovranno rivolgersi direttamente alle segreterie delle 
scuole secondo il calendario riportato.

In base al Protocollo d’Intesa siglato dagli Istituti Comprensivi e dal Comune 
di Magenta, si procede alla formazione di un’unica graduatoria comprendente tutti i 
bambini richiedenti le scuole dell’infanzia statali di Magenta (Graduatoria Unica 
Cittadina).

In allegato alla presente si trasmettono i criteri per la formazione di tale graduatoria e 
dell’eventuale lista di attesa, di cui si prega di prendere attenta visione.

Le informazioni per l’iscrizione ai servizi parascolastici saranno fornite con successiva nota in 
relazione alla scuola scelta.

 SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE
Le scuole garantiscono il rispetto di determinati standard stabiliti dalla normativa vigente e 
hanno ottenuto dallo Stato il riconoscimento della parità scolastica.
Il Comune di Magenta stipula annualmente una convenzione con le stesse, garantendo un 
contributo per ciascun bambino residente accolto con lo scopo di contenere i costi delle rette a 
carico delle famiglie, oltre ad interventi a sostegno dell’assistenza scolastica per gli alunni 
disabili.

- Scuola dell’Infanzia Paritaria “Madre Anna Terzaghi” (Madri Canossiane)
Via San Biagio 15 – Magenta
Tel. 02.97298276
Fax 02.9790997

     e-mail scterzaghimag@gmail.com

- Associazione Scuole Materne di Magenta
Via Santa Crescenzia 73/75 - Magenta
Tel. 02.97297038
Fax 02.97294348
e-mail segreteria@maternemagenta.it

a) Plesso Giacobbe – via Santa Crescenzia
b) Plesso Fornaroli – fraz. Pontevecchio

- Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria “S. Giuseppe Lavoratore” 
(Pontenuovo)

Via Padre Adriano Rossi n. 3 – fraz. Pontenuovo
Tel. e fax 02.97298777
e-mail scmaternasgiuseppe@tiscali.it

Cordiali saluti.
            Il Dirigente del Settore
dott. ssa Maria Elisabetta Alemanni

Il presente documento, redatto in formato elettronico, è stato sottoscritto digitalmente come previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005 nr. 82

________________________________________________________________________
20013 Magenta (MI) – Piazza Formenti, 3 –Tel. 02.97.35.1 - Partita IVA 01082490150

Settore Servizi al Cittadino: Servizi Educativi tel. 029735.430 - 358
educazione@comunedimagenta.it

www.comunedimagenta.it



Allegato A)

SCUOLA DELL’INFANZIA

“Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 
dell’anno scolastico di riferimento, subordinatamente all’esistenza di eventuali condizioni stabilite 
dalle disposizioni vigenti (art.7, comma 5 della legge 53/2003).
Per i bambini nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile l’ammissione alla frequenza può essere disposta, in 
presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste d’attesa.

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI DI SCUOLA DELL’INFANZIA

In base al Protocollo d’Intesa siglato dagli Istituti Comprensivi di Via Papa Giovanni Paolo II e 
“Carlo Fontana” di Magenta, si procede per l’a.s. 2019/2020 alla formazione di un’unica lista 
comprendente tutti i bambini richiedenti le scuole dell’infanzia statali di Magenta (Graduatoria 
Unica Cittadina).

Gli alunni sono ammessi alla scuola dell’infanzia nel rispetto dei seguenti criteri, indicati in ordine di 
priorità.

1. I bambini residenti nel comune di ubicazione della scuola col proprio nucleo familiare 
(genitori/e) all’atto dell’iscrizione.

2. I bambini residenti in situazione di handicap o bisogno sociale certificato al momento 
dell’iscrizione avranno priorità assoluta indipendentemente dal punteggio conseguito. Il 
medesimo livello di priorità è riconosciuto ai bambini in situazione di handicap certificato 
residenti in comuni confinanti ove non sia presente una scuola dell’infanzia statale.

3. I bambini in situazione di handicap certificato al momento dell’iscrizione e non residenti, 
fatto salvo quanto specificato al punto 2, saranno inseriti in coda ai residenti, ma con 
priorità assoluta rispetto a iscrizioni di altri bambini non residenti o, anche residenti, iscritti 
fuori termine. Per “fuori termine” si intendono i bambini iscritti oltre il termine previsto 
dall’annuale circolare ministeriale sulle iscrizioni.

4. Al fine di garantire la frequenza almeno dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia prima 
dell’ingresso alla scuola primaria, i bambini di cinque anni residenti, saranno collocati nei 
primi posti della graduatoria in ordine di data di nascita, purchè non già frequentanti una 
scuola statale o non statale del comune d’iscrizione.

5. Al fine di garantire “un equilibrato e funzionale assetto della realtà scolastica ed effettive 
condizioni di parità e generalizzata piena fruizione del diritto allo studio” (C.M. n. 2 dell’8 
gennaio 2015), a partire dall’a.s. 2016/2017, il numero di alunni con cittadinanza non 
italiana accoglibili nelle scuole dell’infanzia statali del Comune di Magenta non deve 
superare il 30% del totale degli iscritti per la prima volta a ciascuna delle scuole dell’ordine 
citato. Nel caso di superamento di detta soglia, le richieste di iscrizione non accolte 
saranno soddisfatte, secondo l’ordine di graduatoria, dalle scuole cittadine in cui ci sia 
disponibilità di posti, tenendo debitamente in conto le preferenze espresse dalle famiglie.

Ad ogni iscritto sarà assegnato un punteggio, da attribuire in relazione all’esistenza dei seguenti 
requisiti, che dovranno sussistere alla data del termine ministeriale per le iscrizioni.

A) Famiglia Monogenitoriale:  7 punti.
B) Entrambi i genitori lavoratori o impegnati per motivi di studio documentabili: 5 punti.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio sono considerati lavoratori anche coloro che, pur 
non avendo un rapporto di lavoro in corso al momento dell’iscrizione, hanno avuto un 
regolare contratto di lavoro per almeno 4 mesi (anche non continuativi) nel periodo 
compreso fra l’1 gennaio dell’anno precedente al giorno dell’iscrizione e il giorno 
dell’iscrizione.

C) Figlio di età pari o inferiore a quella dell’iscritto presenti in famiglia: 1 punto 
indipendentemente dal numero di figli.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA CITTADINA E DELLA LISTA D’ATTESA



 Se il numero delle richieste eccederà la disponibilità di posti, la Graduatoria Unica 
Cittadina determinerà un’unica lista di attesa cittadina, nel rispetto dei criteri sopra citati 
e dei seguenti elementi:
a. a parità di punteggio l’elemento da considerare sarà la data di nascita del 

richiedente (sarà favorito il bambino più anziano)
b. nella graduatoria così formulata verrà riconosciuta, a parità di punteggio, 

precedenza ad accedere alla scuola di 1° preferenza se si hanno fratelli o sorelle 
che, per l’anno d’iscrizione, frequenteranno la medesima scuola dell’infanzia

c. in subordine, nella graduatoria così formulata verrà riconosciuta, a parità di 
punteggio, precedenza ad accedere alla scuola di 1° preferenza se si hanno fratelli 
o sorelle che, per l’anno d’iscrizione, frequenteranno la scuola primaria del 
medesimo polo scolastico.

d. In subordine a quanto stabilito ai precedenti punti b) e c) nella graduatoria così 
formulata verrà riconosciuta, a parità di punteggio, precedenza ad accedere alla 
scuola di 1° preferenza se si hanno fratelli o sorelle che, per l’anno d’iscrizione, 
frequenteranno l’Asilo Nido posto nel medesimo polo scolastico e potranno 
documentare tale circostanza entro il termine previsto dalla circolare ministeriale 
quale termine per l’iscrizione alla scuola d’infanzia

 I bambini che si iscriveranno dopo i termini stabiliti dall’annuale circolare ministeriale 
sulle iscrizioni, e comunque entro il 30 giugno, saranno inseriti in coda alla lista secondo 
un criterio esclusivamente cronologico (farà fede il protocollo e l’orario di consegna della 
domanda d’iscrizione alla Segreteria della Scuola).

VALUTAZIONE DEI BAMBINI NON RESIDENTI

I bambini non residenti potranno frequentare la scuola solo in presenza di disponibilità di posti e 
dopo aver esaurito o contattato senza successo la lista d’attesa della Graduatoria Unica Cittadina.
Fra i bambini non residenti verranno accolti prioritariamente i bambini residenti nel Comune di 
Robecco sul Naviglio, comune confinante privo di scuole dell’infanzia statali, le cui scuole primarie 
e secondarie di I° grado appartengono all’Istituto Comprensivo “C. Fontana”.

PERDITA DEL DIRITTO DI FREQUENZA

I bambini inseriti nelle sezioni sono tenuti a frequentare la scuola per l’intero anno scolastico. Le 
assenze superiori a trenta (nr.30) giorni, se non ricorrono per motivi di salute opportunamente 
documentati, determinano la perdita del diritto di frequenza. Dopo i primi venti (nr.20) giorni di 
assenza, previa segnalazione dei docenti della scuola dell’infanzia, l’ufficio di Segreteria contatterà 
la famiglia per acquisire informazioni circa l’eventuale rientro dell’alunno.

DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

- Famiglia Monogenitoriale
Si intende una famiglia con un genitore solo e senza altre convivenze in atto. Per genitore solo si 
intende il vedovo/a, l’unico genitore che ha riconosciuto il figlio, o il genitore che ha in affidamento 
esclusivo il figlio con espressa disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

- Famiglia Residente
Si intende il nucleo familiare composto dal minore anagraficamente residente con almeno uno dei 
genitori.

- Preferenze espresse
I genitori sono chiamati ad esprimere le preferenze per i singoli plessi scolastici statali di scuola 
dell’infanzia del Comune di Magenta. Le priorità vanno da 1 (il plesso preferito) a 4 (il plesso meno 
desiderato). In tal modo ogni famiglia concorre all’inserimento nelle scuole cittadine, nell’ambito 
della Graduatoria Unica Cittadina costituita secondo le modalità e i criteri sopra descritti.
In caso di mancata espressione delle 4 preferenze, qualora non vi sia possibilità di inserimento nei 
plessi prescelti (in base alla posizione acquisita nella Graduatoria Unica), la domanda d’iscrizione 
confluisce in coda alla Graduatoria stessa, prima dei “gennarini”.



Allegato B)

SCHEDA RIEPILOGATIVA – SCUOLE D’INFANZIA STATALI

ICS Carlo Fontana ICS di via Papa Giovanni Paolo II

Scuola Infanzia 
Fornaroli

Scuola Infanzia 
Rodari via Caracciolo

Scuola Infanzia 
Rodari via Saffi

Scuola Infanzia di via 
Papa Giovanni Paolo II

Orario 
scolastico

Dalle 8,00 alle 16,00

Retta mensile
(riferimento 
a.s. 2018/2019)

La frequenza della scuola d’infanzia statale è gratuita. E’ a pagamento il servizio di 
refezione. Il costo del singolo pasto per i residenti è compreso tra €. 0,30 e 4,38, a 
seconda del valore dell’indicatore ISEE. Per i valori ISEE superiori ad €. 17.520 si 
applica la tariffa massima, pari ad €. 4,38 al pasto.
Per i non residenti la tariffa è unica: € 5,46 al pasto

Prescuola E’ prevista l’attivazione di un servizio di prescuola dalle 7,30 alle 8,00 

Attivazione 
prescuola  
(riferimento
a.s. 2018/2019)

SI, presso la 
scuola Primaria 
Santa Caterina 
unitamente agli 
alunni della 
stessa

SI, presso la scuola 
Primaria Giovanni 
XXIII unitamente agli 
alunni della stessa

SI SI presso la scuola 
Primaria De Amicis 
unitamente agli alunni 
della stessa

Tariffa servizio 
prescuola

Residenti:        €.   9,47 mensili
Non residenti:  €. 17,60 mensili

Post scuola Dalle 16,00 alle 17,00 è previsto il servizio di prolungamento orario, comprensivo di 
merenda, gestito dal personale statale, nei plessi ove si raggiungono almeno 15 iscritti. 
Dalle 17,00 alle 18,00 il servizio è a cura del Comune. Per la sola scuola dell’Infanzia di 
via Papa Giovanni Paolo II il servizio è gestito dal Comune dalle 16,00 alle 18,00.

Attivazione 
post scuola 
(riferimento 
a.s. 2018/2019)

SI 
dalle 16.00 alle 
18.00
A partire dalle 
17,00 presso la 
scuola Primaria 
Santa Caterina 
unitamente agli 
alunni della 
stessa

SI 
dalle 16.00 alle 
18.00. 
A partire dalle 17,00 
presso la scuola 
Primaria Giovanni 
XXIII unitamente agli 
alunni della stessa.

SI 
dalle 16.00 alle 
18.00

SI 
dalle 16.00 alle 18.00. 
A partire dalle 17,00 
presso la scuola 
Primaria De Amicis 
unitamente agli alunni 
della stessa.

Tariffa servizio 
post scuola

Residenti: dalle 16,00 alle 17,00  €. 12,24 mensili (merenda)
Residenti: dalle 17,00 alle 18,00  €. 14,22 mensili
Non Residenti:                              € 17,60 mensili per ogni servizio sopra indicato


