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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA TEMPO 40 ORE A.S. 2019/2020
Delibera Consiglio d’Istituto n.3 del 30/10/2018
Cognome e nome ALUNNO/A ____________________________________
Anticipatario/a

SI □ NO □

Residente

SI □ NO □
INDICARE CON

CRITERIO

PUNTEGGIO

UNA X LA VOCE
INTERESSATA

Bambini residenti con disabilità certificata

100

Casi sociali o gravi situazioni del nucleo familiare residente (con adeguata
documentazione)

95

Bambini , residenti con i genitori, in età di obbligo scolastico

90

Entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno ( o l’unico genitore in vita) del
bambino residente (presentare la dichiarazione del datore di lavoro completa
di orario o dichiarazione sostitutiva nel rispetto della normativa vigente)

30

Entrambi i genitori lavoratori NON a tempo pieno ( o l’unico genitore in vita )
del bambino residente (presentare la dichiarazione del datore di lavoro
completa di orario e n. ore lavorate o dichiarazione sostitutiva nel rispetto della
normativa vigente)

25

Frequenza del pre e/o del post nella scuola dell’infanzia

15

Numero bambini componenti il nucleo familiare residente (i punti sono da
calcolare per ogni bambino da 0 anni fino al termine della scuola secondaria di
1° GRADO compreso il bambino per il quale si richiede l’iscrizione

5

Bambini con genitori che lavorano nell’Istituto Comprensivo

4

Bambini non residenti frequentanti le scuole dell’infanzia del territorio

3








Indicare il numero
dei figli per i quali si
richiede il
punteggio

n. ___

Per la definizione dell’orario lavorativo si considera il numero delle ore settimanali lavorate senza tenere conto dell’eventuale
disagio orario (part - time a rotazione o verticale)
Il part-time al 70% dell’orario completo verrà considerato lavoro a tempo pieno
A parità di punteggio ci sarà un pubblico sorteggio.
I genitori sono tenuti a presentare in segreteria negli orari di apertura al pubblico tutta la documentazione richiesta
inderogabilmente entro e non oltre il 31/01/2019. L’iscrizione dovrà essere effettuata on line entro e non oltre il 31 gennaio
2019. . Non si terrà conto, ai fini della graduatoria, dei documenti presentati oltre la scadenza dei suddetti termini.
I genitori, presentando domanda d’iscrizione, si impegnano a conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto consultabile
sul sito della scuola.

Data _____________
Firma leggibile
(del genitore che redige la domanda d’iscrizione nell’osservanza delle norme del Codice Civile in materia di responsabilità genitoriale)

Da sottoscrivere, con un documento di riconoscimento, al momento della presentazione all’impiegato della scuola
________________________________________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000, D.Lgs. 154/2013)
Si fa presente che ai sensi del DPR 445/2000 verranno effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni presentate.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi art. 13 del Regolamento UE 679/2016

