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Comune di Modena

Settore Istruzione, Politiche per l'Infanziae l'Adolescenza
Rapporti con l'Università

Ai Presidenti delle Circoscrizioni

Modena, J-{. .t~. -2Q..H

Prot .J3-?;Q IJ.,

Ai Responsabili Commissioni
Scuola delle Circoscrizioni

Ai Presidenti dei Comitati di

gestione delle scuole Infanzia
comunali e convenzionate

Alla Presidenza della Fism

Oggetto: Criteri di ammissione alle scuole dell 'Infanzia a.s. 2012/13: richiesta oareri.

In allegato alla presente, si invia la proposta di modifica dei criteri d'ammissione alle scuole
dell'infanzia comunali, convenzionate e statali, per l'anno scolastico 2012/13.

Quest'anno l'attenzione si è rivolta ad un'opera di affinamento ulteriore dei punteggi, con
partico lare riguardo alla valorizzazione della condizione lavorativa, tenuto conto del contesto di
crisi economica ormai endemico. L'approccio è quindi quello di riconoscere un maggior peso allo
status della condizione lavorativa dei genitori, considerando che, in un contesto fortemente critico
del mercato del lavoro, l'accesso ai servizi educativi prescolari dei figli, agevola la conservazione
del posto di lavoro anche a fronte di rinnovate esigenze di flessibilità. In questo senso si ritiene
opportuna la revisione del criterio relativo ai lavori "precari" articolandone la tipologia temporale e
rinforzandone il punteggio.

A completamento di queste modifiche si propongono affmamenti ai punteggi dei criteri relativi
al carico famigliare rappresentato dal numero e dall'età dei figli, a quello dei turni notturni, e a
quello dell'assenza di un genitore dal nucleo. In merito a quest'ultimo, si ritiene opportuno
segnalare il recepimento, già nella stesura defmitiva dei criteri attualmente in corso,
dell'osservazione presentata lo scorso anno dai Consigli di Circoscrizione l e 3, relativa alla fase
iniziale della separazione.

Come consuetudine, onde permettere di predisporre gli atti relativi alle iscrizioni, che, per le
scuole d'infanzia, inizieranno già nel mese di gennaio 2012, è necessario che i pareri in merito,
pervengano allo scrivente Settore entro il 12 Dicembre 2011.

Il parere richiesto può essere inviato all'attenzione del dotto Maurizio Ivan Lucenti - Settore
Istruzione del Comune di Modena, via Galaverna 8 - 41123 Modena, anche via fax: 059.2032906, o
e-mail: maurizio.ivan.lucenti@comune.modena.h.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTEDEL SETI ORE ISTRUZIONE

(Mauro Francia)
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