A.S. 2020/21 - ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME
Criteri di precedenza
(delibera CdI n. 22 del 14.12.2020)

Scuola secondaria di I grado
La graduatoria, qualora si verifichi una eccedenza di domande, sarà redatta secondo i seguenti criteri
di precedenza:
• Fascia A: Alunni disabili, alunni in affido e alunni provenienti dalla scuola primaria del nostro
Istituto Comprensivo1.
• Fascia B: Alunni non provenienti dalla scuola primaria del nostro Istituto e
residenti/appartenenti a nucleo familiare residente2 nel nostro bacino di utenza e alunni con
genitore che lavora in modo continuativo e non occasionale nel bacino d’utenza (per mappa
del bacino, v. Sito3)
• Fascia C: Alunni non provenienti dal nostro Istituto e non residenti/appartenenti a nucleo
familiare non residente nel nostro bacino di utenza (per mappa del bacino, v. Sito, cfr nota 3)
Entro ciascuna fascia si applicano inoltre i criteri di cui alla tabella allegata a pag. 7, ad eccezione
delle categorie alunni disabili e alunni in affido ai quali si applicano i criteri descritti più ampiamente
nel successivo paragrafo “Per tutti i gradi: criteri di priorità alunni disabili e alunni in affido”.
Inoltre, ove necessario:
• a parità di punteggio precede l’alunno nato prima
• a parità di punteggio e di nascita, si procede a sorteggio
Saranno successivamente accolte le domande di coloro che, pur rientrando nel bacino di utenza
dell’I.C. Alessandro Magno, hanno scelto il nostro Istituto come seconda o terza opzione. Infine
saranno accolte le domande di coloro che essendo fuori bacino hanno scelto l’IC Alessandro Magno
come seconda o terza scelta.

Scuola primaria
Qualora si verifichi una eccedenza di domande, la graduatoria sarà redatta in base al plesso e al tempo
scuola scelti e secondo i seguenti criteri di precedenza:
• Fascia A: Alunni disabili, alunni in affido e alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia del
nostro Istituto Comprensivo.
Per l’iscrizione alla Secondaria di I grado la precedenza assoluta spetta agli alunni già frequentanti della scuola
primaria alla scuola secondaria dell’Istituto stesso. Cfr. C.M. prot.20651 del 12/11/2020, para 2.3 Iscrizioni in
eccedenza, pg. 5.
1

2

La residenza deve essere stata richiesta entro la scadenza della domanda di iscrizione.
Le vie e le porzioni di via sottoelencate ed evidenziate nella mappa reperibile sul sito di istituto con il colore verde
costituiscono il perimetro entro il quale si determina il bacino di utenza, si veda quadrante stradario di seguito
riportato. Via Irolli, via E. Gioia, via di Acilia, via C. Colombo, via Pindaro, via di Macchia Saponara, via dei Pescatori, via
Nicomaco, via Bicurin, Via A. Terzi, via Padre Perilli, via di Macchia Saponara, via B. Molajoli, via A. Canevari, via di Acilia,
via Mellano.
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Fascia B: Alunni non provenienti dalla scuola dell’infanzia del nostro Istituto e
residenti/appartenenti a nucleo familiare residente4 nel nostro bacino di utenza e alunni con
genitore che lavora in modo continuativo e non occasionale nel bacino d’utenza (per mappa
del bacino, v. Sito, cfr nota 3) che compiono i 6 anni entro il 31.12.20215.
Fascia C: Alunni non provenienti dalla scuola dell’infanzia del nostro Istituto e
residenti/appartenenti a nucleo familiare residente6 nel nostro bacino di utenza e alunni con
genitore che lavora in modo continuativo e non occasionale nel bacino d’utenza (per mappa
del bacino, v. Sito, cfr nota 3) che compiono i 6 anni entro il 30.04.2022.
Fascia D: Alunni non provenienti dalla scuola dell’infanzia del nostro Istituto e non
residenti/appartenenti a nucleo familiare non residente nel nostro bacino di utenza (per mappa
del bacino, v. Sito, cfr nota 3) che compiono i 6 anni entro il 31.12.20217.
Fascia E: Alunni non provenienti dalla scuola dell’infanzia del nostro Istituto e non
residenti/appartenenti a nucleo familiare non residente nel nostro bacino di utenza (per mappa
del bacino, v. Sito, cfr nota 3) che compiono i 6 anni entro il 30.04.2022.

Entro ciascuna fascia si applicano i criteri di cui alla tabella punteggi allegata a pag. 6, ad eccezione
delle categorie alunni disabili e alunni in affido ai quali si applicano i criteri descritti più ampiamente
nel successivo paragrafo “Per tutti i gradi: criteri di priorità alunni disabili e alunni in affido”.
Inoltre, ove necessario:
• a parità di punteggio precede l’alunno nato prima
• a parità di punteggio e di nascita, si procede a sorteggio
Saranno successivamente accolte le domande di coloro che, pur rientrando nel bacino di utenza
dell’I.C. Alessandro Magno, hanno scelto il nostro Istituto come seconda o terza opzione. Infine
saranno accolte le domande di coloro che essendo fuori bacino hanno scelto l’IC Alessandro Magno
come seconda o terza scelta.

Scuola dell’infanzia
La graduatoria, qualora si verifichi una eccedenza di domande, sarà redatta secondo i seguenti criteri
di precedenza:
• Fascia A: Alunni disabili, alunni in affido e alunni residenti nel bacino di utenza che
compiranno il 5° anno di età entro il 31/12/2021.
• Fascia B: Alunni residenti/appartenenti a nucleo familiare residente8 nel nostro bacino di
utenza e alunni con genitore che lavora in modo continuativo e non occasionale nel bacino
d’utenza (per mappa del bacino, v. Sito, cfr nota 3) che compiono i 3 anni entro il 31.12.20219.
• Fascia C: Alunni residenti/appartenenti a nucleo familiare residente10 nel nostro bacino di
utenza e alunni con genitore che lavora in modo continuativo e non occasionale nel bacino
d’utenza (per mappa del bacino, v. Sito, cfr nota 3) che compiono i 3 anni entro il 30.04.2022.
• Fascia D: Alunni non residenti/ appartenenti a nucleo familiare non residente nel nostro bacino
di utenza (per mappa del bacino, v. Sito, cfr nota 3) che compiono i 3 anni entro il 31.12.2021.
4

La residenza deve essere stata richiesta entro la scadenza dei termini della domanda di iscrizione.
Precedono perché per primi debbono assolvere all’obbligo di istruzione. Cfr. anche C.M. prot.20651 del 12/11/2020,
para 4.2 Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria, pg. 9.
6
La residenza deve essere stata richiesta entro la scadenza dei termini della domanda di iscrizione.
7
Precedono perché per primi debbono assolvere all’obbligo di istruzione. Cfr. C.M. prot.20651 del 12/11/2020, para 4.2
Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria, pg. 9.
8
La residenza deve essere stata richiesta prima della scadenza dei termini della domanda di iscrizione.
9
DPR 20 marzo 2009, n.89, art. 2.
10
La residenza deve essere stata richiesta prima della scadenza dei termini della domanda di iscrizione.
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Fascia E: Alunni non residenti/ appartenenti a nucleo familiare non residente nel nostro bacino
di utenza (per mappa del bacino, v. Sito, cfr nota 3) che compiono i 3 anni entro il 30.04.2022.

Entro ciascuna fascia si applicano i criteri di cui alla tabella punteggi allegata a pag. 4, ad eccezione
delle categorie alunni disabili e alunni in affido ai quali si applicano i criteri descritti più ampiamente
nel successivo paragrafo “Per tutti i gradi: criteri di priorità alunni disabili e alunni in affido”.
Inoltre, ove necessario:
• a parità di punteggio precede l’alunno nato prima
• a parità di punteggio e di nascita, si procede a sorteggio
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Alessandro Magno
sono pari a 25 ore settimanali. In relazione alla richiesta delle famiglie, questo Istituto chiederà
all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, compatibilmente con le indicazioni che riceverà, la
trasformazione di alcune sezioni da tempo ridotto a tempo pieno (40 ore). Qualora l’Istituto, prima
dell’avvio dell’anno scolastico 2021-2022, dovesse ottenere la trasformazione di una o più sezioni da
25 a 40 ore, procederà a stilare un’ulteriore graduatoria che terrà conto delle preferenze e dei punteggi
posseduti dagli alunni già frequentanti, e di quelli dei nuovi ammessi. I posti saranno assegnati
seguendo i criteri generali e i punteggi stabiliti per l’a.s. 2021 – 2022. In caso di parità di punteggio la
precedenza sarà data agli alunni già frequentanti.

*******
Per tutti i gradi di scuola: criteri di priorità alunni disabili e alunni in affido
• Nei limiti della capacità di accoglienza del nostro Istituto, gli alunni diversamente abili
(L.n.104 art.3 c.3) hanno la priorità in ogni grado di scuola a prescindere dal punteggio e da
altre precedenze. In considerazione della possibilità che si verifichi un’eccedenza di domande
di alunni diversamente abili rispetto alla capacità di accoglienza della scuola, si renderà
necessario considerare la viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola calcolata in linea
d’aria. Qualora si verificasse parità di condizione di viciniorietà si terrà conto della maggiore
età e, in subordine, della certificazione I.S.E.E. e, successivamente, della certificazione di
residenza dal punto di vista storico.
•

Gli alunni in affido ai servizi sociali, sempre in ogni grado di scuola, precedono nel limite
massimo di 1 alunno a classe secondo i criteri della tabella punteggi del proprio grado di scuola.

Inoltre per tutti i gradi di scuola:
1. Tutte le domande presentate fuori termine saranno poste in coda alla graduatoria secondo un
numero di protocollo assegnato dalla segreteria didattica.
2. Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nell’Istituto nell’ambito delle singole priorità, limite definito tenendo conto delle
indicazioni ministeriali riguardo le diverse abilità, le risorse effettive di organico e dei piani di
utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.
Nella scuola dell’infanzia l’iscrizione dei nuovi alunni che non si presenteranno entro 15 giorni
dall’inizio effettivo delle lezioni, decadrà automaticamente, salvo presentazione di adeguata
documentazione giustificativa.
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TABELLA PUNTEGGI GRADUATORIA DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
(Criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in data 14.12.2020, delibera n° 22/20-21)
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art.76 (DPR445/2000), per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di aver diritto al seguente punteggio ai fini della stesura della
graduatoria di ammissione alle classi di scuola dell’infanzia:
(barrare le caselle che interessano)
Tabella priorità
1

Alunno/a diversamente abile residente nel bacino di utenza nei limiti di accoglienza possibile. Qualora il numero di
alunni fosse superiore, si procederà a proporre l’eventuale collocamento presso altro Istituto.
PRIORITÀ - Allegare documentazione



2

Alunno/a in affido ai servizi sociali nel limite massimo di 1 alunno a sezione. Qualora il numero di alunni fosse
superiore, si procederà a proporre l’eventuale collocamento presso altro Istituto.
PRIORITÀ - Allegare documentazione
Alunno/a residente nel bacino di utenza che compirà il 5° anno di età entro il 31/12/2021 PRIORITÀ
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Tabella punteggi
1
2
3

4
5
6

Alunno/a diversamente abile residente nel bacino di utenza con CIS. (Accoglienza compatibile con i posti disponibili
in base alle indicazioni del MI)
PUNTI 10 - Allegare documentazione
Alunno diversamente abile residente nel bacino di utenza senza CIS. (Accoglienza compatibile con i posti disponibili
in base alle indicazioni del MI)
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Alunno/a residente nel bacino di utenza con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché documentata e
comprovata dal servizio sociale con certificato non antecedente il 2020.
PUNTI 5 - Allegare documentazione
Alunno/a diversamente abile non residente nel bacino di utenza con CIS (Accoglienza compatibile con i posti
disponibili in base alle indicazioni del MI)
PUNTI 10 - Allegare documentazione
Alunno/a diversamente abile non residente nel bacino di utenza senza CIS (Accoglienza compatibile con i posti
disponibili in base alle indicazioni del MI)
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Alunno/a invalido (minimo 74%).
PUNTI 5 - Allegare documentazione
Alunno/a appartenente a nucleo familiare (genitori o fratelli) in cui siano presenti uno o più membri in situazione
invalidità riconosciuta da una struttura pubblica (minimo 74% ed effettivamente conviventi).
PUNTI 2 - Allegare documentazione

7

8
9

Alunno/a appartenente a nucleo familiare (nonni o zii) in cui siano presenti uno o più membri in situazione di
invalidità riconosciuta da una struttura pubblica (minimo 74% ed effettivamente conviventi).
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Punteggi non cumulabili.
Alunno/a con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore affidatario disoccupato, purché la situazione sia
comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego (con certificato non antecedente il 2020).
PUNTI 7 - Allegare dichiarazione
Alunno/a proveniente da famiglie ove, per motivi diversi, sia affidato ad un solo genitore (vedovo/vedova, affidatario
esclusivo).
PUNTI 8 - Allegare documentazione
Alunno/a con uno solo dei due genitori lavoratore.
PUNTI 5 - Allegare dichiarazione
Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori o con un solo genitore lavoratore purché unico affidatario.
PUNTI 7 - Allegare dichiarazione

Punteggi non cumulabili.
10 Alunno/a con altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto nell’a. s. 2021/2022.
PUNTI 3
Alunno/a con altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso nell’a. s. 2021/2022.
PUNTI 7
Punteggi non cumulabili. Punteggio non attribuibile tra fratelli di nuova iscrizione.



















Indicare fratello o sorella, cognome e nome, plesso, classe e sezione frequentata
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11 Alunno/a appartenente a nucleo familiare residente nel bacino di utenza.

12
13
14
15

PUNTI 10

Alunno/a con uno dei due genitori con sede di lavoro nel bacino di utenza. PUNTI 1- Allegare dichiarazione
Punteggi non cumulabili.
Alunno/a appartenente a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre l’alunno/a da iscrivere).
PUNTI 1
Alunno/a non residente nel bacino di utenza che compirà il 5° anno di età entro il 31/12/2021.
PRECEDENZA TRA I FUORI BACINO
Alunno/a che compirà il 4° anno di età entro il 31/12/2021
PUNTI 15
Alunno/a che compirà il 3° anno di età entro il 31/12/2021
PUNTI 5
•
•
•








A parità di punteggio è privilegiata la maggiore età del bambino e a parità di punteggio e data di nascita, si
procede per sorteggio
Tutte le eventuali domande pervenute fuori termine sono poste in lista di attesa in coda a tutte le altre.
Per la scuola dell’infanzia, gli alunni iscritti fuori termine che compiranno il 5° anno di età entro il
31/12/2021 hanno la priorità sulla lista di attesa solo in caso di trasferimento.

È necessario compilare il modulo di accettazione del posto entro la data che sarà comunicata in fase di pubblicazione
della graduatoria definitiva, ovvero le 48 ore lavorative successive alla comunicazione della disponibilità del posto, pena
decadenza dalla graduatoria con conseguente perdita del posto.
La rinuncia comporta la decadenza dal diritto alla frequenza e il depennamento definitivo dalla graduatoria.
I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con
D.M. 7 dicembre 2006, n° 306 e ss.mm.ii.

Data

Firma per autocertificazione _______________________________
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TABELLA PUNTEGGI GRADUATORIA DI AMMISSIONE
ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA
(Criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in data 14.12.2020, delibera n° 22/20-21)
Tabella priorità per l’ingresso nell’Istituto
1 Alunno/a diversamente abile residente nel bacino di utenza nei limiti di accoglienza possibile. Qualora il numero di
alunni fosse superiore, si procederà a proporre l’eventuale collocamento presso altro Istituto.
PRIORITÀ - Allegare documentazione
2 Alunno/a in affido ai servizi sociali nel limite massimo di 1 alunno a classe. Qualora il numero di alunni fosse
superiore, si procederà a proporre l’eventuale collocamento presso altro plesso dell’Istituto ovvero presso altro
Istituto.
PRIORITÀ - Allegare documentazione
3 Alunno proveniente dalla scuola dell’infanzia dell’I.C. Alessandro Magno
PRIORITÀ

1
2
3
4
5
6

Tabella punteggi per l’attribuzione del tempo scuola e/o del plesso
Alunno/a diversamente abile residente nel bacino di utenza con CIS. (Accoglienza compatibile con i posti disponibili in
base alle indicazioni del MI)
PUNTI 10 - Allegare documentazione
Alunno diversamente abile residente nel bacino di utenza senza CIS. (Accoglienza compatibile con i posti disponibili
in base alle indicazioni del MI)
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Alunno/a residente nel bacino di utenza con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché documentata e
comprovata dal servizio sociale con certificato non antecedente il 2020.
PUNTI 5 - Allegare documentazione
Alunno/a diversamente abile non residente nel bacino di utenza con CIS (Accoglienza compatibile con i posti
disponibili in base alle indicazioni del MI)
PUNTI 10 - Allegare documentazione
Alunno/a diversamente abile non residente nel bacino di utenza senza CIS (Accoglienza compatibile con i posti
disponibili in base alle indicazioni del MI)
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Alunno/a invalido (minimo 74%).
PUNTI 5 - Allegare documentazione
Alunno/a appartenente a nucleo familiare (genitori o fratelli) in cui siano presenti uno o più membri in situazione
invalidità riconosciuta da una struttura pubblica (minimo 74% ed effettivamente conviventi).
PUNTI 2 - Allegare documentazione

7

8
9

Alunno/a appartenente a nucleo familiare (nonni o zii) in cui siano presenti uno o più membri in situazione di invalidità
riconosciuta da una struttura pubblica (minimo 74% ed effettivamente conviventi).
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Punteggi non cumulabili.
Alunno/a con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore affidatario disoccupato, purché la situazione sia
comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego (con certificato non antecedente il 2020).
PUNTI 7 - Allegare dichiarazione
Alunno/a proveniente da famiglie ove, per motivi diversi, sia affidato ad un solo genitore (vedovo/vedova, affidatario
esclusivo).
PUNTI 8 - Allegare documentazione
Alunno/a con uno solo dei due genitori lavoratore.
PUNTI 5 – Allegare dichiarazione
Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori o con un solo genitore lavoratore purché unico affidatario.
PUNTI 7 - Allegare dichiarazione

Punteggi non cumulabili.
10 Alunno/a con altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto nell’a. s. 2021/2022. PUNTI 3 Alunno/a
con altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso nell’a. s. 2021/2022.
PUNTI 7
Alunno/a con altri fratelli/sorelle già frequentanti il tempo pieno nell’a. s. 2021/2022.
PUNTI 8
























Punteggi non cumulabili. Punteggio non attribuibile tra fratelli di nuova iscrizione.
Indicare fratello o sorella, nome e cognome, plesso, classe e sezione frequentata:

11 Alunno/a appartenente a nucleo familiare residente nel bacino di utenza.



PUNTI 10

Alunno/a con uno dei due genitori con sede di lavoro nel bacino di utenza. PUNTI 1- Allegare dichiarazione
Punteggi non cumulabili.
12 Alunno/a appartenente a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre l’alunno/a da iscrivere).

PUNTI 1
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TABELLA PUNTEGGI GRADUATORIA DI AMMISSIONE
ALLE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA I GRADO
(Criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in data 14.12.2020, delibera n°22/20-21)
Tabella priorità
1 Alunno/a diversamente abile residente nel bacino di utenza nei limiti di accoglienza possibile. Qualora il numero di
alunni fosse superiore, si procederà a proporre l’eventuale collocamento presso altro Istituto.
PRIORITÀ - Allegare documentazione
2 Alunno/a in affido ai servizi sociali nel limite massimo di 1 alunno a classe. Qualora il numero di alunni fosse
superiore, si procederà a proporre l’eventuale collocamento presso altro plesso dell’Istituto ovvero presso altro
Istituto.
PRIORITÀ - Allegare documentazione
3 Alunno proveniente dalla scuola primaria dell’I.C. Alessandro Magno
PRIORITÀ

1
2
3
4
5
6

Tabella punteggi
Alunno/a diversamente abile residente nel bacino di utenza con CIS. (Accoglienza compatibile con i posti disponibili
in base alle indicazioni del MI)
PUNTI 10 - Allegare documentazione
Alunno diversamente abile residente nel bacino di utenza senza CIS. (Accoglienza compatibile con i posti disponibili
in base alle indicazioni del MI)
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Alunno/a residente nel bacino di utenza con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché documentata e
comprovata dal servizio sociale con certificato non antecedente il 2020.
PUNTI 5 - Allegare documentazione
Alunno/a diversamente abile non residente nel bacino di utenza con CIS (Accoglienza compatibile con i posti
disponibili in base alle indicazioni del MI)
PUNTI 10 - Allegare documentazione
Alunno/a diversamente abile non residente nel bacino di utenza senza CIS (Accoglienza compatibile con i posti
disponibili in base alle indicazioni del MI)
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Alunno/a invalido (minimo 74%).
PUNTI 5 - Allegare documentazione
Alunno/a appartenente a nucleo familiare (genitori o fratelli) in cui siano presenti uno o più membri in situazione
invalidità riconosciuta da una struttura pubblica (minimo 74% ed effettivamente conviventi).
PUNTI 2 - Allegare documentazione

7

8
9

Alunno/a appartenente a nucleo familiare (nonni o zii) in cui siano presenti uno o più membri in situazione di invalidità
riconosciuta da una struttura pubblica (minimo 74% ed effettivamente conviventi).
PUNTI 1 - Allegare documentazione
Punteggi non cumulabili.
Alunno/a con entrambi i genitori disoccupati o unico genitore affidatario disoccupato, purché la situazione sia
comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego (con certificato non antecedente il 2020).
PUNTI 7 - Allegare dichiarazione
Alunno/a proveniente da famiglie ove, per motivi diversi, sia affidato ad un solo genitore (vedovo/vedova, affidatario
esclusivo).
PUNTI 8 - Allegare documentazione
Alunno/a con uno solo dei due genitori lavoratore.
PUNTI 5 – Allegare dichiarazione
Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori o con un solo genitore lavoratore purché unico affidatario.
PUNTI 7 - Allegare dichiarazione

10

Punteggi non cumulabili.
Alunno/a con altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto nell’a. s. 2021/2022.
Alunno/a con altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso nell’a. s. 2021/2022.
Punteggi non cumulabili.
Punteggio non attribuibile tra fratelli di nuova iscrizione




















PUNTI 3
PUNTI 7




PUNTI 10



Indicare fratello o sorella, nome e cognome, plesso, classe e sezione frequentata
11

Alunno/a appartenente a nucleo familiare residente nel bacino di utenza.
Alunno/a con uno dei due genitori con sede di lavoro nel bacino di utenza.

12

PUNTI 1- Allegare dichiarazione

Punteggi non cumulabili.
Alunno/a appartenente a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre l’alunno/a da iscrivere).

PUNTI 1
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(TESTO UNICO N. 445/2000)
Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire del punteggio stabilito dai criteri deliberati dal Consiglio
d’Istituto.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

(Provincia di

residente a

) il

in Via

n.

padre ( ), madre ( ) dell’alunno/a
consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art.76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

( )

di essere celibe/nubile, vedovo/a

( )

che i genitori dell’alunno risultano separati o divorziati con provvedimento del tribunale di
emesso in data
dal quale si evince che il minore è in
affido condiviso (allegare provvedimento)

( )

che i genitori dell’alunno risultano separati o divorziati con provvedimento del tribunale di
emesso in data
dal quale si evince che il minore è
affidato esclusivamente al padre ( ), alla madre ( ), al tutore ( ) (allegare provvedimento)

( )

di essere studente, con obbligo di frequenza, presso l’Istituto/Università

( )

di essere disoccupato, ovvero di essere iscritto nelle liste di collocamento del Comune di
al numero
(allegare attestazione del centro per l’impiego)

( )

di svolgere lavoro dipendente di
presso l’ente/ditta
sito in Via
Città

( )

telefono

di svolgere attività lavorativa autonoma di
partita IVA
istituto di previdenza
Data

Firma per autocertificazione
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