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Nel corso dell'anno saranno

	

Sarà garantito il controllo su
previsti ulteriori approfondimenti sui una percentuale effettiva de l

temi di attualità come la crisi nel

	

20% delle domande di iscrizion e
mondo del lavoro e le nuove tipologie pervenute con sanzioni nel caso
farr3iliau oltre ai fenomeni r nigratou

	

di false dichiarazioni

SCUOLA II Cda ha definito parametri dopo le polemich e

h l n

Giro di vite sui criter i
di

	

fissione ai nidi

aai sopra la

presidente

dell'istituzione

Nidi e Stuoi e

deii'inlaaazi a

Mia Giudici

1 Consiglio di amministra-
zione dell'Istituzion e

Scuole e Nidi d'Infanzia ha
approvato i criteri di ammis-
sione alle scuole dell'infan-
zia comunali e convenziona-
te peri€ prossimo anno sco-
lastico .

Il Consiglio di amministra-
zione ha disposto alcuni ap-
profondimenti su temi d i
particolare attualità e im-
portanza, come i cambia-
menti del mondo del lavoro ,
le nuove tipologie familiari ,
le condizioni socioecono-
miche delle famiglie, i feno-
meni migratori attuali .

«Si è posta particolare at-
tenzione ad alcuni aspetti» s i
legge in una nota: le divers e
condizioni ed articolazion i
del lavoro : precarietà, con-
tratti a termine, il supera-
mento delle ormai minime
differenze rimaste nella va-
lutazione tra il lavoro auto-
nomo e quello dipendente ;
la situazione di disagio e dif-
ficoltà delle famiglie ch e
hanno implicazioni sull a
crescita e sull'educazion e
dei bambini ; tra queste è sta-
to particolarmente discuss o
il criterio del "disagio lingui-
stico" che, alla luce degli at -
tuali fenomeni migrator i
della nostra città, è stato so-
stituito dal criterio "nucleo

di recente immigrazione o
di recente ricongiungimen-
to" .

Una modifica che conside-
ra l'importanza della scola-
rizzazione fin dai primi anni
di vita per incrementare l e
reti relazionali e le possibi-
lità di apprendimento di u n
bambino la cui famiglia è an-
cora in fase di integrazione .

Il Consiglio d'amn iraistra -
zione, partendo dalle indica-
zioni dei genitori, si è soffer-
mato in particolare sull e
modalità di informazione e
comunicazione: le famiglie
riceveranno un giornalino e
una guida per la compilazio -
ne della domanda, conte-
nente la tabella completa
ma sintetica dei criteri di ac-

cesso .
Sarà inoltre garantito il

controllo su una percentua -
le effettiva del 20% delle do -
mande di iscrizione, con u -
na rigorosa applicazione di
sanzioni nel caso di false di -
chiarazioni (dalle penalizza -
zioni sul punteggio fino alla
non ammissione al servi-
zio) .
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