
VPISI ZA ŠOLSKO LETO 2016-2017
ISCRIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-2017

Kriteriji za sestavo prednostne lestvice v vrtcih sprejeti na seji Zavodnega sveta dne, 14. januarja
2016.
Criteri per la formazione della graduatoria di precedenza nelle scuole dell'infanzia deliberati

nella riunione del Consiglio di Istituto in data 14 gennaio 2016.

Sklep št. 5/2016

Ravnateljica seznani prisotne z možnostjo, da
bo v vrtcih več vpisanih kot je razpoložljivih
mest, zato je potrebno sestaviti kriterije, na
podlagi katerih bodo sestavljene prednostne
lestvice.
Po poglobljeni razpravi Zavodni svet
soglasno

ODOBRI
sledeče kriterije po prednostni lestvici:

Delibera n. 5/2016
La Dirigente  informa sulla possibilità di
avere iscrizioni superiori rispetto ai posti
disponibili. Per questo motivo si rende
necessario definire i criteri per la
formazione della graduatoria di
precedenza.
Dopo approfondito dibattito il Consiglio
d'Istituto all'unanimità dei voti espressi in
forma palese

DELIBERA
di approvare i seguenti criteri per ordine
di priorità:

A Precedenza assoluta:
I. je priznan kot prizadet - è in situazione di handicap
II. dopolni pet let v letu 2016 - compie cinque anni nel 2016
III. družini sledijo socialne službe - il nucleo familiare è seguito dai Servizi Sociali
IV. selitev iz hudih in dokazanih razlogov - trasferimento per gravi e comprovati motivi

B. Su graduatoria:

a. dopolni štiri leta v letu 2016 compie quattro anni nel 2016 t./p.10

b. živi z enim samim staršem convive con un unico genitore t./p.10

c. ima oba starša zaposlena ha due genitori che lavorano t./p. 5

d.
ima sobivajoče starše/brate priznane kot
prizadete

ha genitori/fratelli conviventi in situazione di
handicap

t./p. 5

e.
ima brate, ki obiskujejo ali so obiskovali isto
šolo

ha fratelli che frequentano o hanno
frequentato la stessa scuola

t./p. 3

f. živi v občini na območju zakona 38/2001 è residente in comune di cui alla L. 38/2001 t./p. 8

g.
ima sorodnike (do 4. kolena), ki živijo na
območju zakona 38/2001

ha parenti (fino al 4° grado) nei comuni di cui
alla L 38/2001

t./p. 6

h. namerava obiskovati vrtec do 16. ure si impegna alla frequenza fino alle ore 16:00 t./p. 6

i. namerava obiskovati vrtec do 13.30 si impegna alla frequenza fino alle ore 13:30 t./p. 2


